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Numero 

Lotto
CND

Descrizione tecnica

(REQUISITI MINIMI ESSENZIALI)Descrizione tecnica

(REQUISITI MINIMI ESSENZIALI)

U.M. 
Fabbisogno 

Annuo

Fabbisogno 

Biennale

Prezzo Unitario 

posto a base 

d'asta 

(iva 

esclusa)Prezzo 

Unitario posto a 

base d'asta 

(iva esclusa)

Importo Totale 

Lotto

(iva 

esclusa)Importo 

Totale Lotto

(iva esclusa)

Criterio Aggi.ne CIG

1 C019004

Trasduttori monouso per monitoraggio invasivo pressione 

arteriosa, compatibili con macchina per contropulsazione aortica 

(modello AUTOCAT 2WAVE)

pz 50 100  €               10,00  €          1.000,00 MINOR PREZZO 7179378226

2 C019001

kit per cateteri a palloncino per contropulsazione aortica, 

disponibili in varie misure per adattarsi alla taglia del paziente, da 

8 F e comprensivo di introduttore femorale dedicato, 

compatibile con macchina per contropulasazione aortica 

(modello AUTOCAT 2WAVE). 

Tutti i  cateteri offerti dovrano essere muniti di dipositivo di 

trasduzione a fibra ottica.kit per cateteri a palloncino per 

contropulsazione aortica, disponibili in varie misure per adattarsi 

alla taglia del paziente, da 8 F e comprensivo di introduttore 

femorale dedicato, compatibile con macchina per 

contropulasazione aortica (modello AUTOCAT 2WAVE). 

Tutti i  cateteri offerti dovrano essere muniti di dipositivo di 

trasduzione a fibra ottica.

kit 20 40  €         1.000,00  €        40.000,00 

Offerta 

economicamente 

più vantaggiosa

71793792F9

3 C0104010101

Catetere angiografico in poliuretano/nylon da 5 a 6 French, con 

maglia metallica interna, con punta morbida, trasmissione di 

torsione 1:1, ad alto flusso e elevata pressione (maggiore 20 ml 

sec. 1200 psi), disponibilità di varie lunghezze ed ampia gamma 

di curve tipo williams, 3DRC, a mammaria interna, bypass venosi, 

curve cavità ventricolare sinistra (Pig Tail). Curve specifiche per 

anatomie complesse e per approccio radiale. 

Catetere angiografico in poliuretano/nylon da 5 a 6 French, con 

pz 4000 8000  €               10,00  €        80.000,00 

Offerta 

economicamente 

più vantaggiosa

717939937A

4 C04010103

Guide per angioplastica coronarica per rilevamento pressione.

Caratteristiche minime indispensabili: guide per angioplastica 

coronarica con tecnologia wirelwss, che permettono la 

misurazione della pressione e flusso e calcolo della fractional 

flow reserve (FFR ) e della iFR consentendo la valutazione 

diagnostica funzionale della severità emodinamica delle stenosi 

coronariche di grado intermedio o di morfologia ambigua, il 

monitoraggio e la valutazione del risultato dell’ eventuale 

angioplastica. 

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d’uso gratuito 

un’apparecchiatura, interfacciabile al poligrafo in uso nel 

Laboratorio di Emodinamica prodotto dalla ditta Philips Modello 

XPER e tutto il materiale necessario e indispensabile 

all’esecuzione degli esami. 

pz 60 120  €            900,00  €      108.000,00 

Offerta 

economicamente 

più vantaggiosa

7179556509
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5 C0104010102

Sistema per esecuzione di ecografia intravascolare.  

Caratteristiche minime indispensabili: cateteri dedicati, per 

l’esecuzione di ecografie intravascolari.  Cateteri per ecografia 

intravascolare (IVUS) con sonda meccanica almeno 40 Hz 

Preferibile la possibilità di caratterizzazione tissutale o virtual 

histology con sonda meccanica Pullback automatico fino a 15 

cm.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d’uso gratuito 

un’apparecchiatura e tutto il materiale necessario e 

indispensabile all’esecuzione degli esami. 

Sistema per esecuzione di ecografia intravascolare.  

Caratteristiche minime indispensabili: cateteri dedicati, per 

l’esecuzione di ecografie intravascolari.  Cateteri per ecografia 

intravascolare (IVUS) con sonda meccanica almeno 40 Hz 

Preferibile la possibilità di caratterizzazione tissutale o virtual 

histology con sonda meccanica Pullback automatico fino a 15 

cm.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d’uso gratuito 

un’apparecchiatura e tutto il materiale necessario e 

indispensabile all’esecuzione degli esami. 

pz 30 60  €            900,00  €        54.000,00 

Offerta 

economicamente 

più vantaggiosa

7179560855
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6 C010401020499

Kit per aterectomia rotazionale con frese di vario diametro a 

punta diamantata, provviste di guide compatibili idonee per 

l'esecuzione di tecniche di aterectomia rotazionale ad alta 

velocità comprensivo di uso di consolle di comando. La ditta 

aggiudicataria deve garantire la fornitura gratuita della 

strumentazione necessaria alla procedura.

Kit per aterectomia rotazionale con frese di vario diametro a 

punta diamantata, provviste di guide compatibili idonee per 

l'esecuzione di tecniche di aterectomia rotazionale ad alta 

velocità comprensivo di uso di consolle di comando. La ditta 

aggiudicataria deve garantire la fornitura gratuita della 

strumentazione necessaria alla procedura.

pz 5 10 3000  €        30.000,00 

Offerta 

economicamente 

più vantaggiosa

71795629fb

7 C01050201 

Sistema di protezione embolica distale.

Sistema di protezione distale per PTCA, a filtro, per la raccolta dei 

frammenti tromboembolici, costituito da guida 0.014”, filtro e 

catetere/i per il posizionamento e per il recupero.

Sistema di protezione embolica distale.

Sistema di protezione distale per PTCA, a filtro, per la raccolta dei 

frammenti tromboembolici, costituito da guida 0.014”, filtro e 

catetere/i per il posizionamento e per il recupero.

pz 5 10 1000  €        10.000,00 

Offerta 

economicamente 

più vantaggiosa

7179564BA1

8 C019005 
Sistema di recupero di corpi estranei a laccio

Kit per il recupero di corpi estranei, composto da catetere con 

ansa a laccio terminale per il recupero degli oggetti.

pz 5 10 500  €          5.000,00 

Offerta 

economicamente 

più vantaggiosa

7179658934

9 C020201
Catetere per stimolazione cardiaca temporanea in ventricolo destro, 

precurvato per accesso femorale
pz 40 80 80  €          6.400,00 

Offerta 

economicamente 

più vantaggiosa

7179662C80

10 C0104010102

Catetere per ecocardiografia intracardiaca color Doppler completo di 

sistema di connessione alla console per ecocardiografia. Diametro 

massimo 9 fr. La ditta aggiudicataria dovrà offrire in comodato d'uso 

gratuito l'apparecchiatura necessaria.

pz 8 16 1800  €        28.800,00 

Offerta 

economicamente 

più vantaggiosa

7179633D53

11 C04010201

Guide coronariche per occlusioni croniche/lesioni complesse. Famiglia 

di giude con corpo in acciaio, restrematura progressiva per un ottimo 

supporto e punta distale preformabile da 0,008 per garantire 

l'attraversamento delle lesioni altamente stenotiche. Disponibilità di 

varie grammature e Lunghezze da 190 cm a 300 cm 

pz 100 200 100  €        20.000,00 

Offerta 

economicamente 

più vantaggiosa

7179933C23
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12 P07040303

Rampa ad alta pressione a tre rubinetti rotanti a 180° LLM con 

rotazione a destra, così costituita: N°1 siringa a 3 anelli da 12 ml con 

rubinetto LL rotante. N° 1 rampa a 3 vie ad alta pressione con estremo 

rotante. N° 1 prolunga ad alta pressione LL rotante M/F di lunghezza e 

calibro variabile e flessibile, N° 1 linea ad alta pressione per 

connessione a trasduttore di pressione a lunghezza e diametro variabile 

flessibile.  

kit 30 60 10  €             600,00 MINOR PREZZO 71796670A4

13 P07040302

Sistema per chiusura difetti interatriali.

Sistema occludente per difetti interatriali auto-espandibili, costituito da 

due dischi uniti da un segmento intermedio (waist) di misura variabile. I 

dischi devono devono essere riposizionabili e retraibili. Comprensivo di 

sistema di rilascio con guida J superstiff 260 cm e di palloni complianti 

per la misurazione dei difetti con vari diametri e capacità.

Sistema per chiusura difetti interatriali.

Sistema occludente per difetti interatriali auto-espandibili, costituito da 

due dischi uniti da un segmento intermedio (waist) di misura variabile. I 

dischi devono devono essere riposizionabili e retraibili. Comprensivo di 

sistema di rilascio con guida J superstiff 260 cm e di palloni complianti 

per la misurazione dei difetti con vari diametri e capacità.

pz 2 4 6000  €        24.000,00 

Offerta 

economicamente 

più vantaggiosa

717966924A

14 P07040303

Sistema per chiusura del forame ovale pervio, costituito da due dischi di 

misura variabile, uniti da un segmento intermedio. I dischi devono 

essere riposizionabili e retraibili. Comprensivo di sistema di rilascio 

armato a vite e di guida superstiff J tipo “Amplatz” di 260 cm.

Sistema per chiusura del forame ovale pervio, costituito da due dischi di 

misura variabile, uniti da un segmento intermedio. I dischi devono 

essere riposizionabili e retraibili. Comprensivo di sistema di rilascio 

armato a vite e di guida superstiff J tipo “Amplatz” di 260 cm.

pz 6 12 6000  €        72.000,00 

Offerta 

economicamente 

più vantaggiosa

71796713F0

15 P0704020104

Endoprotesi riassorbibile per la prevenzione della restenosi con tempo 

di riassorbimento di circa 12-24 mesi, utilizzabile nel trattamento delle 

sindromi coronariche e dotato di resistenza alla post-dilatazione

pz 50 100 1000  €      100.000,00 

Offerta 

economicamente 

più vantaggiosa

7179673596
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16 A060205

Kit per pericardiocentesi percutanea in singolo involucro composto da 

(misure da intendersi +/- 10%):

-n. 1 telino con fenestrazione circolare adesivo di circa 50x50 cm;

- n. 1 spugnetta con manico per la disinfezione della cute;

- n. 2 vaschette con diametro di circa 10 cm

-n 2 siringhe Luer Lock 10 cc;

- n. 1 siringa Luer Lock 20cc; 

- n. 1 siringa Luer Lock 50 cc;

- n. 1 ago 21 ga x 3,8 cm;

- n. 1 ago 21 ga x 2,5 cm;

- n. 1 ago 21 ga x 15 cm con mandrino;

- n. 1 filo di sutura 3.0 con relativo ago dritto per cute;

- n. 1 guida j 0,0035" lunga 80 cm con doppia PT (j 3 mm);

- n. 1 bisturi n. 11 con impugnatura;

- n. 1 cavo connettore da circa 60 cm con clip dentata;

- n. 1 rubinetto a 3 vie;

- n. 1 dilatatore 8 F x 20 cm circa;

- n. 1 sacca raccolta drenaggio 1000 cc;

- n.  1 catetere Pigtail 7F o a punta dritta con fori laterali di circa 50 cm 

di lunghezza;

- n. 10 garze 10x10 cm.

kit 10 20 300  €          6.000,00 MINOR PREZZO 717967680F
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17 T0202

Kit per esame coronarografico/angioplastica coronarica percutanea 

composto da:

- n. 1 telo tavolo avvolgente in biaccoppiato cm 160x200;

- n. 2 camici chirurgici con asciugamani in sms mis. L.;

- n. 1 telo per angiografia in triaccoppiato cm 220x370 con fori in linea 

2 diam. 10 cm e 2 diam. 15 e ampia zona assorbente. bande laterali 

trasparenti cm 70x220 con foro banda laterale dx passcavi;

- n. 1 telo biaccoppiato cm 80x150; 

- n. 1 cuffia per intensificatore di brillanza diam. cm 100;

- n. 1 copriparatia cm 80x120 con elastico;

- n. 10 garze 10x10 cm anti rx;

- n. 1 bisturi mis. 11;

- n. 1 siringa rossa 10 ml II;

- n. 1 siringa verde 10 ml II;

- n.1 siringa 20 ml II;

- n.3 siringhe  10 ml II;

- n.1 siringa 3 ml II;

- n. 3 ago da 21g;

- n. 1 ago da 23g;

- n. 2 ciotole 500cc;

- n. 1 ciotola 1000cc;

-n. 1 vassoio 8000cc;

- n. 2 asciugamani 30x40 cm;

- n. 1 spugna con manico;

-n. 1 conta aghi magnetico;

- n. 1 telo sterilizzazione cm 100x100.

kit 1000 2000 35  €        70.000,00 MINOR PREZZO 7179685f7a

Materiale di consumo per Sistema ACIST kit 800 1600  €               38,00  €        60.800,00 

sub 18.2

 Kit siringa e raccordo, composto da: 1 siringa pluriuso da 100ml con 

valvola unidirezionale per il caricamento automatico del mezzo di 

contrasto durante le procedure, compatibile con ACIST CSM 2000, 1 

raccordo dotato di spike da un lato e raccordo dall’altro lato per il 

caricamento automatico del mezzo di contrasto durante le procedure 

compatibile con siringa pluriuso da 100ml con valvola unidirezionale 

per il caricamento del mezzo di contrasto.

kit 400 800  €               28,00  €        22.400,00 

sub 18.3

Kit linea, manifold e tappo, composto da: 1 deflussore per il mezzo di 

contrasto, spike ,trasduttore di pressione e siringa 20ml attacco L/L. 

Tutti i componenti sopra esposti devono essere compatibili con 

l'iniettore ACIST CMS 2000.

kit 400 800  €               38,00  €        30.400,00 

18
 A030401 

A030401 

A020201 

MINOR PREZZO 7179696890


