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Descrizione prodotto 
Unità di 
misura 

Campionatura minima 
da presentare 

Lotto n. 1 - Aghi e siringhe    

ago ipodermico G18 n. 5 

siringhe cono centrale Luer Lock 5 ml s/ago  n. 5 

siringhe cono centrale Luer Lock 10 ml s/ago n. 5 

siringhe 20 ml cono eccentrico Luer Lock s/ago  n. 5 

siringhe 50 ml cono eccentrico Luer Lock s/ago n. 5 

schizzettoni 100 ml cono catetere con adattatore n. 5 

Lotto n. 2 - Bende, garze e cotone    

bende orlate n/ster. da 10 cm  2 cnf 

cotone idrofilo conf. kg1  2 cnf 

compresse di garza in tnt sterile a 4 strati 10x20cm bst.da 5  2 cnf 

compresse di garza in tnt sterile a 4 strati 10x10cm bst.da 5  2 cnf 

compresse di garza in tnt non sterile a 4 strati 10x10 100pz  2 cnf 

compresse di garza in tnt non sterile a 4 strati 10x20 100pz  2 cnf 

garza medicata allo iodoformio 50x50 cm  2 cnf 

striscia di garza allo iodoformio cm2 x mt5  2 cnf 

Lotto n. 3 - Bendaggio per medicazione    

Cerotto autoadesivo a rotoli per fissaggio medicazioni, h. cm 10 x 
mt10 

 
2 cnf 

Cerotto autoadesivo a rotoli per fissaggio medicazioni, h. cm 15 x 
mt10  

 
2 cnf 

Benda autoaderente cm10 x mt20  2 cnf 

Benda autoaderente cm12 x mt20  2 cnf 

Lotto n. 4 - Cateteri vescicali e sonde    

cateteri foley 2 vie in lattice siliconato CH 14-16-18-20-22 n. 3 

cateteri foley 3 vie in lattice siliconato CH 16-18-20-22 n. 3 

cateteri foley 2 vie in silicone PURO CH 16-18-20-22 n. 3 

cateteri vescicali nelaton femmina n. 3 

cateteri vescicali nelaton maschio n. 3 

tappino tipo spigot per chiusura cateteri vescicali n. 3 

sonde rettali da ch 22 a ch 30 x40 cm n. 3 

morsetti plastica clampaggio catet.vescicale n. 3 

sonde per aspirazione endotracheale c/valvola ch 14-16 n. 3 



Descrizione prodotto Unità di 
misura 

Campionatura minima 
da presentare 

Lotto n. 5 - Cerotti    

cerotto in SETA in rocchetto, cm 5, ipoallergenico  2 cnf 

cerotto in TNT in rocchetto, cm 2,5 ipoallergenico  2 cnf 

cerotto in TNT in rocchetto, cm 5 ipoallergenico  2 cnf 

cerottini bianchi medicati mm19x72 circa  2 cnf 

sutura cutanea in strips, mm6x100 circa, conf.sterile x10strips  2 cnf 

medicazione trasparente x fissaggio catetere, cm10x12, 
conf.sterile 

 
2 cnf 

medicazione trasparente x fissaggio ago cannula, cm6x7, 
conf.sterile 

 
2 cnf 

medicazione trasparente per PICC/CVC  2 cnf 

medicazione trasparente rotolo cm10 x mt10  2 cnf 

Lotto n. 6 - Deflussori endovenosi e accessori    

deflussori per flebo n. 5 

regolatori di flusso n. 5 

tappino per chiusura ago cannula con punto iniezione n. 5 

Lotto n. 7 - Sacche per urina e accessori    

sacche raccogli urina da letto non sterile n. 5 

sacche raccogli urina da gamba non sterile n. 5 

supporto in plastica per sacche raccogli urina da letto n. 5 

sacca raccogli urina a circuito chiuso da lt.2 sterile n. 5 

lacci per sacca raccogli urina da gamba n. 5 

Lotto n. 8 - Dispositivi con sicurezza    

ago cannula a due vie catet di sicurezza, PUR senza ftalati 20G  n. 5 

ago cannula a due vie catet di sicurezza, PUR senza ftalati 22G  n. 5 

ago cannula a due vie catet di sicurezza, PUR senza ftalati 24G  n. 5 

ago ipodermico G21 in sicurezza n. 5 

ago ipodermico G22 in sicurezza n. 5 

ago ipodermico G23 in sicurezza n. 5 

ago per penna insulina G30 con sistema di sicurezza n. 5 

Lotto n. 9 - Maschere ossigeno e aerosolterapia    

maschera ossigeno con sistema Venturi n. 2 

maschera per aerosolterapia kit completo n. 2 

maschera per tracheostomizzati n. 2 

maschera per tracheostomizzati per aerosol n. 2 

cannula nasale per ossigenoterapia n. 2 

Lotto n. 10 - Ferri chirurgici sterili e accessori    

bisturi monouso sterile fig varie in sicurezza n. 2 

telino chirurgico in tnt mis.50x75 cm due strati n. 2 



Descrizione prodotto Unità di 
misura 

Campionatura minima 
da presentare 

set x medicazione n. 2 

forbice chir.retta smussa n. 2 

forbice chir.retta acute n. 2 

forbice metzembaun cm14 n. 2 

forbice per episiotomia n. 2 

pinza anatomica standard cm14 n. 2 

pinza chirurgica standard cm15 n. 2 

pinza halsted-mosquito anatomica curva n. 2 

pinza kocher chir.retta cm14 n. 2 

porta aghi mayo cm14 n. 2 

pinza levapunti monouso in metallo n. 2 

Lotto n. 11 - Dispositivi medici individuali    

mascherina chirurgica TNT DMI - tipo IIR con elastici n. 10 

camice per visitatore DMI cat.I idrorepellente n. 10 

calzare in PVC basso n. 10 

cuffia per capelli in TNT n. 10 

 

 


