
Riga Prodotto  Descrizione Unità di 
misura 

Quantità 
richieste Marca Codice Articolo Fornitore 

prodotto offerto

Denominazione 
commerciale del 
prodotto/Codice articolo 
prodotto

Prezzo (IVA esclusa) 
riferito alla UDM indicata - 
elimina il campo in caso di 
Offerta Tecnica in OEPV

Prezzo Totale per Riga - 
elimina il campo in caso di 
Offerta Tecnica in OEPV

Confezionamento offerto Note

1 39518200-8 Teli per 
sala operatoria

telo tavolo madre(cm150x200)
federa tavolo mayo(cm80x150)
telo grande con bordo adesivo(cm200x250)
telo con taglio U adesivo (cm150x200 fessura cm 6/7 x60)
telino adesivo(cm80x80)
striscie adesive(cm10x50)
salviette(cm35x35)

kit 48,0

2 39518200-8 Teli per 
sala operatoria

telo tavolo madre(cm150x200)
monotelo finestrato all'addome e alla zona perinealecon tasche
portastrumenti e gambali inseriti(cm250x310)
salviette(cm35x35)
federa tavolo mayo (cm80x150)
striscie adesive e sistemi di fissaggio tubi

kit 34,0

3 39518200-8 Teli per 
sala operatoria

telo tavolo madre(cm150x200)
telo grande con taglio a U adesivo(cm200x260 fessura cmv 6/7x90)
telo grande con bordo adesivo(170x300)
telo medio (cm150x200)
telo piccolo (cm70x90)
strisce adesive(cm10x50)
federa tavolo mayo(cm80x150)
stockinette(cm35x120)

kit 85,5

4 39518200-8 Teli per 
sala operatoria

telo tavolo madre (cm150x200)
telo medio(cm150x170)
telo con foro elastico e sacca raccolta liquidi incorporata dotato di fissatubi(cm200x320)
stockinette media (cm25x80)
salviette(cm35x35)
striscie adesive(cm80x145)
tubi di scarico

kit 12,0

5 39518200-8 Teli per 
sala operatoria

telo tavolo madre(cm150x200)
stockinette media(cm25x80)
telo medio con bordo adesivo(cm150x250)
telo medio(cm150x180)
telo grande con taglio U adesivo(cm200x250 fessura cm6/7x60)
salviette(cm35x35)
federa tavolo mayo(cm80x150)

kit 32,5

6 39518200-8 Teli per 
sala operatoria

telo tavolo madre (cm.150x200)                            telo grande con bordo adesivo (cm.150x250)              telo medio con bordo 
adesivo (cm.170x170)                       telini bordo adesivo laterale (cm.80x90)                    salviette (cm.35x35)                                                     
federa tavolo mayo (cm.80x150)                           striscia adesiva (cm.10x50)

kit 333,0

7 39518200-8 Teli per 
sala operatoria

telo tavolo madre(cm150x200)
telino(cm 80x90)
monotelo finestrato con bordino e senza film da incisione con sacca di raccolta liquidi(cm250x310)
salviette(cm35x35)
federa tavolo mayo(cm80x150)

kit 110,0

8 39518200-8 Teli per 
sala operatoria

telo tavolo madre (cm.150x200)  
telo medio(cm100x150)
sistemi di fissaggio cavi
salviette(cm35x35)
monotelo con foro elasticomano/piede con pad super assorbente( cm 250x320 foro diametro cm3/4)           

kit 135,0

9 39518200-8 Teli per 
sala operatoria

telo tavolo madre(cm150x200)
monotelo con foro adesivo adeguato e decentrato(cm200x250)
salviette(cm35x35)
federa tavolo mayo(cm80x150)

kit 297,5
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10 39518200-8 Teli per 
sala operatoria

telo tavolo madre (cm150x200)
monotelo con foro elasticoe velcro fissatubi(cm200x300 foro cm 6/7x10)
telo medio(cm150x180)
striscie adesive (cm10x50)
stockinette (cm25x80)
salviette(cm35x35)
federa tavolo mayo( 80x150)

kit 90,0

11 39518200-8 Teli per 
sala operatoria

telo per cistoscopia ginecologica con apertura da cm 8x10(cm 80x200)
teli medi(cm80x120)
gambali(cm50x110)
salviette(cm35x35)

kit 135,0

12 39518200-8 Teli per 
sala operatoria

telo tavolo madre (cm.150x200)                                             federa tavolo mayo (cm.80x150)  
salviette(cm35x35)
monotelo isolamento verticale trasparente con film di incisione,dotato di sacca raccolta liquidi, tasche e sistemi di fissaggio 
integrati al telo(cm240x320 apertura cm30x70)                                                                                     

kit 128,0

13 39518200-8 Teli per 
sala operatoria

telo tavolo madre ( cm. 150x200) 
monotelo finestrato con fessura addominale con tasche
portastrumenti e asole passacavi (cm 250x310)
salviette (cm35x35)
 federa tavolo mayo(cm80x150)

kit 126,0

14 39518200-8 Teli per 
sala operatoria

telo tavolo madre (cm.150x200)
monotelo finestrato con fessura addominale tasche
portastrumenti e gambali inseriti(cm250x310)
salviette (35x35)
federa tavolo mayo (cm80x150)

kit 65,0

15 39518200-8 Teli per 
sala operatoria

telo tavolo madre piccolo(cm150x100)
monotelo con foro adesivo copertura paziente( cm250x310)
salviette(cm35x35)
federa tavolo mayo(cm80x150)                                                                                                      

kit 181,5

16 39518200-8 Teli per 
sala operatoria

telo tavolo madre(cm100x150)
telo accogli neonato(cm90x90)
telo medio(cm80x90)
telo sottosacrale con sacca di raccolta liquidi graduata integrata (cm100x150)

kit 180,0

17 39518200-8 Teli per 
sala operatoria

telo tavolo madre (cm.150x200)   
federa tavolo mayo(cm80x150)
salviette(cm35x35)
striscia adesiva(cm10x50)
monotelo con bambali inseriti,sacca raccolta liquidi,dito da esplorazione e apertura genitale e addominale (cm150x200)             

kit 268,0

18 39518200-8 Teli per 
sala operatoria

telo tavolo madre(cm150x200)
telo con taglio a U adesivo ( cm 200x250 con fessura cm6/7x90)
telino con bordo adesivo (cm150x250)
salviette(cm35x35)
federa tavolo mayo (cm80x150)

kit 15,0
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1
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

TELINO COPRIPAZIENTE TNT 165X254 CM.    CF.10 PZ - ALCON ITALIA SPA cod.  8065153020 - repertorio 1-456753 o 
equivalente

pzz. 30

2
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

telo angiografia con fori femorali,rinforzo assorbente e bande laterali. cm. 200x300 pzz. 8

3
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

nastro velcro passacavi cm.2x20 pzz. 500

4
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

sacca raccolta liquidi universale in polietilene trasparente,resistente e impermeabile.Dotata di sistema di scarico e bordo 
adesivo per il fissaggio

pzz. 20

5
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

SALVIETTA CONFEZIONATA A COPPIA CM.35X35 pzz. 3.500

6
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

FEDERA DI MAYO X TAVOLO CM.80X150 pzz. 1.330

7
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

GAMBALE CONFEZIONATO A COPPIA con taglio CM.75X120 pzz. 86

8
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

guaina copricavo/telecamera.Sacca tubolare munita di fascette adesive cm. 15x250 pzz. 770

9
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

copertura per strumenti sterile universale in polietilene trasparente e resistente con elasticilatex-free cm.80x150 pzz. 160

10
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

copertura per strumenti sterile universale in polietilene trasparente e resistente con elastici latex-free cm.50x100 pzz. 475

11
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

COPPIA COPRIBRACCIOLI cm. 30x80 pzz. 245

12
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

STRISCIA ADESIVA cm.10x 50 pzz. 1.150

13
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

tasca adesiva 1 sezione portastrumenti cm. 35x45 pzz. 60

14
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

TASCA ADESIVA 2 SEZIONI CM.35X45 PORTA  STRUMENTI pzz. 40

15
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

TELO CON FORO ADESIVO CM.120X150 FORO 7x5 CENTRALE pzz. 33

16
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

TELO CON FORO ADESIVO CM.70X90 FORO 7X5 CENTRALE pzz. 160

17
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

TELO CON TAGLIO U ADESIVO CM.150X200    TAGLIO U CM.8X50 pzz. 83

18
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

TELO CON TAGLIO U ADESIVO CM.220X250    TAGLIO U CM.8X70 pzz. 29

19
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

telo di copertura a due strati NO bordo adesivo(telo tavolo madre piccolo)  cm 120x 150 pzz. 266

20
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

telo di copertura a due strati con bordo adesivo cm. 75x90 c/bordo pzz. 4.120

21
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

telo di copertura a due strati NO bordo adesivo cm. 75x90 pzz. 5.425

22
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

telo di copertura a tre strati cm.200x200 con bordo adesivo pzz. 198

23
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

TELO COPERTURA TRE STRATI CM.75X90 CON  BORDO ADESIVO pzz. 28

24
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

telo di copertura a due strati NO bordo adesivo (telo tavolo madre piccolo) cm. 150x200 pzz. 322

25
33141000-0 Materiali medici non chimici di 
consumo monouso e materiale di consumo 
ematologico

TELO TURBANTE  cm 80x105 pzz. 22
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