
ALLEGATO "A" - CARATTERISTICHE E FABBISOGNI MATARIALE DI CONSUMO

CND DESCRIZIONE LOTTO/PRODOTTO U.M.

A03010105 € 3,00 pz

A03010105 € 5,00 pz

A03010105 € 5,50 pz

A03010105 € 6,20 pz

A03010105 € 4,50 pz

BASE D'ASTA UNITARIA
(in € esclusa IVA - riferita 

all'unità di misura)

Deflussore standard per pompa volumetrica con 
inserzione ad y, tubolare in PVC DEHP e 
LATEX FREE, presa d'aria con filtro idrofobico 
e antibatterico da 0,2 µm, camera di 
gocciolamento con filtro da 15 µm, perforatore 
universale per flaconi con tappo di protezione, 
lunghezza tubo minimo 200 cm, clamp di 
chiusura; sterile, apirogeno, monouso. 

Deflussore a basso assorbimento per pompa 
volumetrica, completamente privo di PVC, 
DEHP e LATEX FREE, con perforatore 
universale per flaconi con tappo di protezione, 
accesso per bolo, tubo di lunghezza non 
inferiore a 200 cm, regolatore di flusso con 
roller, terminale luer lock con tappo, camera di 
gocciolamento trasparente con filtro da 15 µm, 
clamp di chiusura; sterile, apirogeno, monouso. 

Deflussore per pompa volumetrica da impiegare 
con farmaci chemioterapici citotossici: in 
materiale inerte DEHP e  LATEX FREE, a  
circuito chiuso, con inserzione ad y, 
compatibilità dichiarata con farmaci citotossici,  
lunghezza minima tubo 200 cm; sterile, 
apirogeno, monouso. 

Deflussore multivia per pompa volumetrica da 
impiegare con farmaci chemioterapici 
citotossici: in materiale inerte DEHP e  LATEX 
FREE, a circuito chiuso, compatibilità 
dichiarata con farmaci citotossici, lunghezza 
minima tubo 200 cm; sterile, apirogeno, 
monouso. 

Deflussore ambrato per pompa volumetrica per 
infusione di farmaci fotosensibili: DEHP e 
LATEX FREE, compatibilità dichiarata con i 
farmaci che richiedono la schermatura, 
lunghezza tubo almeno 200 cm, perforatore 
universale e presa d’aria con filtro, chiusure di 
protezione, terminale luer lock con cappuccio 
protettivo, clamp di chiusura; sterile, apirogeno, 
monouso. 
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A03010105 € 7,80 pz

A03010105 4,60 €

A03010105 € 5,30 pz

A03010105 € 7,80 pz

A03010105 € 7,50 pz

A03020102 € 2,90 pz

IMPORTO TOTALE TRIENNALE

Deflussore ambrato per pompa volumetrica per 
infusione di farmaci chemioterapici citotossici 
fotosensibili: DEHP e  LATEX FREE, 
dichiarazioni di compatibilità d’uso con i 
farmaci che richiedono la schermatura e con i 
farmaci chemioterapici antiblastici, lunghezza 
tubo almeno 200 cm, chiusure di protezione, 
attacco luer lock, clamp di chiusura; sterile, 
apirogeno, monouso. 

Deflussore per pompa volumetrica per 
l'infusione dei lipidi: in materiale DEHP e 
LATEX FREE,  tubo lungo almeno 200 cm, 
attacco luer lock con cappuccio protettivo, 
clamp di chiusura; monouso, sterile, apirogeno. 

Deflussore a basso assorbimento per pompa 
volumetrica per la somministrazione del 
Paclitaxel: con filtro in linea da 0,2 µm ed 
inserzione ad y, a circuito chiuso, in materiale 
inerte DEHP e LATEX FREE,  lunghezza tubo 
almeno 200 cm, compatibilità dichiarata col 
paclitaxel; sterile, apirogeno, monouso. 

Deflussore ambrato a basso assorbimento per 
pompa volumetrica a doppio canale, per 
l'infusione di farmaci chemioterapici citotossici 
fotosensibili e non: con punto di inserzione ad y 
e valvola antisifone, tubo ambrato a  basso 
assorbimento rivestito internamente in PE, di 
lunghezza almeno 200 cm; DEHP e LATEX 
FREE, dichiarazioni di compatibilità d’uso con i 
farmaci che richiedono la schermatura e con i 
farmaci chemioterapici antiblastici, attacco luer 
lock, clamp di chiusura; sterile, apirogeno, 
monouso. 

Set neonatale a circuito chiuso per infusione di 
sangue, con valvola a due vie, disco di 
pressione e punto di inserzione, in materiali 
DEHP e LATEX FREE, di lunghezza circa 300 
cm, con raccordi terminali luer lock; sterile, 
apirogeno, monouso. 

Set di estensione per pompa a siringa: 
prolunga con disco di pressione in materiali 
DEHP e LATEX FREE, di lunghezza non 
inferiore a 200 cm, flessibile, resistente alla 
trazione, con raccordi terminali luer lock; 
sterile, apirogeno, monouso. 
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28.290  €                  84.870,00 

7.500  €                  37.500,00 

7.500  €                  41.250,00 

10.350  €                  64.170,00 

5.700  €                  25.650,00 

FABBISOGNO 
TRIENNALE

 IMPORTO TRIENNALE 
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8.400  €                  65.520,00 

3.000  €                  13.800,00 

4.800  €                  25.440,00 

7.800  €                  60.840,00 

300  €                    2.250,00 

36.000  €               104.400,00 

IMPORTO TOTALE TRIENNALE  €            525.690,00 
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