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OGGETTO: manifestazione di interesse per t'espletamento di una procedura, a cottimo
fiduciario, avente ad oggetto la fornitura di dispositivi per ostetricia e ginécologia

E' intenzione dì questa Azienda procedere con I'espletamento di una procedura di gara avente ad
oggetto la fornitura di dispositivi per osterricia e ginecologia.

A tal riguardo si indicano i dispositivi e le loro caratteristiche:

I - CATETERI PER ISTEROSALPINGOGRAFIA
CND U080102 - dispositivo per iniezione mdc o sol fis. nella cavità uterina per varie procedure, A 2
lumi, con palloncino di gonfiaggio, punta chiusa e foro laterale, guaina rigida di posizionamento,
radiopachi, Iunghezza 30 cm ca, misure chS e ch7 monouso, confezione singoli, sterile, latex free.

2 - VENTOSA OSTETRTCA
CND 212080301 - dispositivo monouso per parto vuoto assistito in materiale plastico e confezione
singola, sterile, monouso, latex free.

3 - MANIPOLATORE UTERINO
o CND U109099 - dispositivo per la manipolazione dell'utero in laparoscopia standard con

punta ricurva di 7 cm circa, possibilità di rotazione e di iniettaremezzo di contrasto, munito di
palloncino di fissaggio, sterile, monouso e confezionato singolarmente.o CND U109099 - dispositivo per la manipolazione dell'utero in laparoscopia srandard con
Punta ricurva di 7 cm circa, possibilità di rotazione e di iniettare mezzo di contrasto, munito di
palloncino di fissaggio, sterile, pluriuso e confezionato singolarmente.

4 - MANIPOLATORE UTERINO PER INTERVENTO CHIRURGICO GINECOLOGICO
LAPAROSCOPICO DI ISTERECTOMIA
CND U090399 - dispositivo pluriuso per effettuare interventi di isterectomia totale per via
laparoscopica comPosto da una impugnatura ed un corpo centrale, punte filettate per ,aubilir" ,n
collegamento meccanico fra il corpo centrale e I'utero del paziente. Leggero, ergonomico, facilmente
assemblabile.

5 - DISPOSITIVO PER CONTRACCEZIONE INTRAUTERINA IUD
CND U089007 - dispositivo intrauterino sterile, monouso in materiale plastico atossico latex free,
efficace per 5 anni dopo I'inserimento;

6 . SACCA PER RACCOLTA SANGUE PLACENTARE
cND B0l040l - sacca monouso in pvc per la valutazione perdita ematica durante il parto, capacità
2000 ml ca, graduazione ogni 50-l0O ml, confezione singola, monorrso, sterile, latex free.

7 - CATETERE A PALLONCTNO BAKRI
CND U0899 - catetere a palloncino Bakri per il controllo o la riduzione delle emorragie post partum,
24 f ca, confezione singola, sterile, monouso, latex free.
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8 - KIT PER PROLASSO GENITALE
CND U070l0l - kit per la ricostruzione chirurgica per via vaginale, del pavimento pelvico in caso di
prolasso genitale composto da un ago sottile e da una rete protesica in tessuto di polipropilene
titanizzato, sterile, monouso, marchio CE.

9 - KlT PER PROLASSO GENITALE ED INCONTINENZA URINARIA C/TECNICA
OUT-IN
CND U070l0l - kit per il trattamento del prolasso genitale e dell'incontinenza urinaria con tecnica
out-in comPosto da una rete in materiale parzialmente assorbibile e da un filo per la rilevazione
durante risonanza magnetica, capacità di dissoluzione in 90 - 120 gg.

IO - GEL PER INTERVENTT CHTRURGICI GINECOLOGICI DI INCONTINENZA
URINARIA
CNDU070l99-dispositivomonousorappresentatodaungel costiruitodapiù delgO%di acquaedil
resto di un polimero di poliacrilamide da applicare attraverso iniezione sottomucosa endouretrale in
visione uretrocistoscopica nel trattamento della incontinenza urinaria da sforzo della donna. ll
dispositivo deve essere anallergico, esente da micro pafticelle e stabile nei volumi una volta depositato
nella mucosa uretrale.

Si invitano gli interessati a voler comunicare la propria volontà, indicando espressamente i dispositivi per i quali
si intende partecipare alla procedura di gara, a mezzo fax al n"0761 237846 entro l0 gioini dalla presente
all'attenzione dell'UOC E_ Procurement - Settore Diagnostici.
Qualora alcuni dei dispositivi fossero presenti su mercato Me.Pa. si chiede di darne comunicazione con
espressa indicazione del gruppo merceologico di appartenenza

Distinti saluti.
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