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1 R010102
CANNULE 
OROFARINGEE DI 
GUEDEL

Cannula orofaringea di Guedel in materiale plastico trasparente per uso medicale, con estremità 
distale aperta smussata a bordo arrotondato, visualizzazione della misura della cannula indelebile, 
codice colore,  misure da 000 a 6.

600 1.800 3.600 85856763F8 ZD136E816D 0,16€               SMITHS 288,00€                    576,00€                           

R010201
MASCHERE 
LARINGEE

Maschera laringea tipo FASTRACH per intubazioni difficili e di emergenza, intubazioni alla cieca 
atraumatiche, con tubi cuffiati dedicati, dotati di spingitubo,  con  connettore   mobile   per   
consentire   l'estrazione   della maschera,  misure  del  tubo fino  a  8,0  mm.  Deve  garantire  
ventilazione completamente   indipendente   con intubazione   ed   estubazione   senza stress;  deve  
consentire  un  rapido  e  ampio accesso  alla  laringe  e all'albero   bronchiale   durante   la   
ventilazione   a  pressione   positiva,   il controllo   esatto   del   posizionamento   del   tubo 
endotracheale, senza necessità  di laringoscopio.  Sterile, monouso, latex free. Misure varie (3, 4, 5)

2 6 12 37,99€           TELEFLEX 227,94€                    455,88€                           

R010299
MASCHERE E TUBI 
LARINGEI - ALTRI Tubo endotracheale monouso + stabilizzatore per maschera laringea tipo FASTRACH.  Misure varie 2 6 12 23,50€           TELEFLEX 141,00€                    282,00€                           

4 R01020102
MASCHERE 
LARINGEE BILUME

MASCHERA LARINGEA BILUME tipo LMA SUPREME: Consente l’inserimento alla cieca senza ausilio 
del laringoscopio. Permette la rimozione attiva e passiva del contenuto gastrico e assicura pressioni 
di tenuta più elevate. Per posizionato nell’ipofaringe. E’ indicata nelle anestesia di elezione, 
urgenza/emergenza. Varie misure (da 0 a 5). In P.V.C. o altro idoneo materiale privo di lattice e 
ftalati, sterile, monouso.

100 300 300 8585688DDC Z3236E81B6 6,70€               SERVIMED 2.010,00€                2.010,00€                       

5 R01020102
MASCHERE 
LARINGEE BILUME

Dispositivo sopraglottideo con cuffia NON gonfiabile, provvista di Canale Gastrico per consentire il 
passaggio del SNG per aspirazione. Informazioni sul prodotto chiare con conferma della misura e 
riferimento al peso. Monouso.  Varie misure da 2 a 5.

100 300 300 858569212D ZB236E81E5 14,45€            ALSE 4.335,00€                4.335,00€                       

6 R01030101
TUBI TRACHEALI 
NON CUFFIATI NON 
ARMATI

Tubo endotracheale non cuffiato non armato, oro/nasale, in PVC trasparente, punta atraumatica, 
linea radiopaca, sterile, monouso, latex free. Misure varie (D.I. da 2 a 7 mm).

12 36 72 8585696479 Z2136E8208 0,47€               MEDTRONIC 16,92€                      33,84€                             

7 R01030201
TUBI TRACHEALI 
CUFFIATI NON 
ARMATI

Tubo endotracheale in PVC trasparente, atossico e biocompatibile, con cuffia a bassa pressione, 
palloncino spia, valvola unidirezionale a chiusura automatica e attacco luer-lock,  linea radiopaca 
longitudinale e punta atraumatica angolata di circa 40°, sterile, monouso, latex free. Misure varie 
per adulti e pediatriche (D.I. da 3 a 8,5 mm).

650 1.950 3.900 85856996F2 ZB036E8256 0,55€               MEDTRONIC 1.072,50€                2.145,00€                       

8 R01030201
TUBI TRACHEALI 
CUFFIATI NON 
ARMATI

Tubo tracheale orale realizzato in acciaio inossidabile, flessibile, non infiammabile, doppia cuffia a 
bassa pressione, resistente al laser, con punta atraumatica e connettore 15M saldato al tubo. 
Misure da  4,5 a 6.0 mm (D.I.). Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

20 60 120 858570296B Z7036E82BC 87,00€            MEDTRONIC 5.220,00€                10.440,00€                     

10 R01030201
TUBI TRACHEALI 
CUFFIATI NON 
ARMATI

Tubo endotracheale nasale preformato, realizzato in PVC di grado medicale trasparente, con cuffia a 
bassa pressione, punta atraumatica tipo Magill con occhio di Murphy, linea radiopaca longitudinale. 
Completo di connettore standard mm 15. Misure da 6.0 a 8.0 mm come diametro interno. 
Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

4 12 24 8585714354 ZB036E8351 1,40€               SMITHS 16,80€                      33,60€                             

11 R01030201
TUBI TRACHEALI 
CUFFIATI NON 
ARMATI

Tubo tracheale preformato orale, realizzato in PVC di grado medicale trasparente, con cuffia conica 
a bassa pressione e basso volume, punta atraumatica tipo Magill con occhio di Murphy, linea 
radiopaca longitudinale. Misure da 3.0 a 9.0 mm come diametro interno. Confezione singola, sterile, 
monouso, latex free.

20 60 120 85857164FA Z8E374D8AC 2,10€               DAVI 126,00€                    252,00€                           

12 R01030202
TUBI TRACHEALI 
CUFFIATI ARMATI

Tubo tracheale armato in PVC atossico, termosensibile, trasparente, con mandrino
pre-inserito, punta Magill accuratamente modellata per un’intubazione atraumatica, armatura 
metallica contenuta nel contesto della parete del tubo, graduazione in centimetri per favorire un 
corretto posizionamento, serigrafie con marcature o “anelli” di riferimento che agevolano il corretto 
posizionamento rispetto alle corde vocali, raccordo standard da 15mm, cuffia ad alto volume e 
bassa pressione, linea radiopaca per la verifica radiologica, misure da 5 a 9 mm con mezze misure, 
confezione singola, sterile, monouso, latex free.

100 300 600 85857186A0 Z3E374D8AE 4,18€               DALHAUSEN 1.254,00€                2.508,00€                       

13 R010380
TUBI 
ENDOTRACHEALI-
ACCESSORI

SPAZZOLINO CON ASPIRAZIONE . Sistema per l'igiene orale composto da
spazzolino con setole e spugna, provvisto di valvola di controllo dell'aspirazione e di 2 fori per 
l'aspirazione

200 600 600 8585729FB1 Z16374D8AF 0,70€               BRUNO BARBATO 420,00€                    420,00€                           

Cannula tracheostomica cuffiata, non fenestrata, in PVC, cuffia ampio volume bassa pressione, 
angolata 120 °, con flangia morbida orientabile e controcannula monouso. Confezione singola, 
sterile, latex free. D.I. 5,0-8,9 mm lung. 62-79 mm circa 

50 150 300 27,00€           4.050,00€                8.100,00€                       

Z7336E8195

ZF4374D8B6

2 858567859E

25 R01050201

CANNULE 
TRACHEOSTOMICHE 
CUFFIATE NON 8585787F8E  MEDTRONIC 
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Controcannula monouso per cannula tracheostomica cuffiata, non fenestrata, in PVC, cuffia ampio 
volume bassa pressione, angolata 120 °, varie misure

50 150 300 2,50€              375,00€                    750,00€                           

33 R010580

CANNULE PER 
TRACHEOSTOMIA E 
PER 
LARINGECTOMIA - 
ACCESSORI

Fascette di fissaggio cannule tracheostomiche in materiale idoneo per ridurre il rischio di irritazione 
cutanea, con sistema di fissaggio regolabile in velcro:  misura per  adulti e bambini

1.000 3.000 3.000 858586826A ZA4374D8B8 0,76€              SMITHS MEDICAL 
ITALIA

2.280,00€                2.280,00€                       

36 R010699
KIT PER 
TRACHEOSTOMIA 
PERCUTANEA - ALTRI

Set completo per tracheostomia percutanea dilatativa, D.I. 7 mm/ 8 mm/ 9mm, tipo PercuTwist a 
vite 12 36 72 8585931666 Z7C374D8B9 221,99€          TELEFLEX 7.991,64€                15.983,28€                     

37 R0199
DISPOSITIVI PER 
INTUBAZIONE - 
ALTRI

Mandrino per intubazione monouso, con stelo flessibile ricoperto da guaina, sterile o clinicamente 
pulito, privo di lattice e ftalati. Per tubi endotracheali con D.I. da 2,5 a 4,5 mm  

20 60 60 85859359B2 Z2C374D8BB 0,520€           DAHLHAUSEN ITALY 
S.R.L.

31,20€                      31,20€                             

38 R0199
DISPOSITIVI PER 
INTUBAZIONE - 
ALTRI

Introduttore per intubazioni difficili di Frova per pazienti adulti e pediatrici, costituito da catetere 
centimetrato  con punta chiusa e smussata, leggermente ricurva, provvisto di fori laterali,  di 
mandrino rigido e connettori rapi-fit  per la connessione a dispositivi di ventilazione per la 
ventilazione durante la procedura.  L'introduttore deve permettere il posizionamento di un tubo 
endotracheale con ID ≥ 6 mm per gli adulti e ≥ 3 mm per i
pazienti pediatrici.

3 9 18 858594304F Z37374D8C1 39,90€           MEHOS SRL 359,10€                    718,20€                           

39 R0199
DISPOSITIVI PER 
INTUBAZIONE - 
ALTRI

Set per cricotirotomia d’urgenza con tecnica di Seldinger costituito da aghi introduttori, catetere 
introduttore, siringa, bisturi, filo guida, dilatatore e cannula tracheostomica
cuffiata

10 30 30 85859462C8 ZBA374D8C4 155,00€          COOK 4.650,00€                4.650,00€                       

40 R0199
DISPOSITIVI PER 
INTUBAZIONE - 
ALTRI

Fascetta di fissaggio per tubo endotracheale, in materiale espanso con strisce di velcro per 
permettere un fissaggio sicuro del tubo tracheale, lato interno in materiale morbido e traspirante, 
lato esterno in cotone, con chiusura in velcro, semplice e sicura da
fissare (disponibilità di varie misure)

3.000 9.000 9.000 858595388D Z1A374D8C8 0,80€              MEDIVAL 7.200,00€                7.200,00€                       

43 R020102
CIRCUITI 
RESPIRATORI 
COASSIALI

Circuito coassiale, con linea inspiratoria realizzata in PVC di grado medico, trasparente, con 
superficie interna liscia, contenuta all’interno della linea espiratoria realizzata in polietilene leggero, 
con effetto coibentante (documentato), all’interno di quest’ultima deve esser contenuta anche una 
linea in PVC per il rilevamento capnografico, dotato di due spezzoni in materiale estensibile (20-45 
cm) per il collegamento alla macchina con connessioni 22F di diverso colore, lunghezza tubo 
coassiale 200 cm , confezionato in busta singola sterile

200 600 600 858597390E Z25374D8CE 6,70€              ALSE MEDICA 4.020,00€                4.020,00€                       

46

Kit circuito 
termoregolato 
monouso per 
ossigenoterapia ad 
alti flussi dedicato 
ad umidificatore 
attivo con 
generatore di flusso 
integrato

Kit circuito monouso dedicato ai pazienti in respiro spontaneo sottoposti a
ossigenoterapia ad alti flussi umidificata e riscaldata composto da circuito riscaldato e coibentato 
privo di cavi e sonde esterne con sensore di temperatura integrato nel circuito monouso. La ditta 
aggiudicataria dei circuiti e delle interfacce (R03010203) si impegna a fornire numero dieci (10) 
Umidificatori attivi con generatore di flusso integrato per alti flussi (NHF) con le seguenti 
caratteristiche: Umidificatore attivo con generatore di flusso integrato. Sensore di flusso integrato 
nell’apparecchio e sensore di temperatura integrato nel circuito monouso.
Privo di cavi e sonde esterne; dotato display a colori, di allarmi acustici e visivi, di tecnologia 
avanzata per la lettura della FiO2, dotato di filtro macchina dell’aria antibatterico con efficacia di 
ritenzione batterica certificata da documentazione e test di laboratorio.
L’apparecchio dovrà possedere un sistema di sanificazione riutilizzabile che consenta di praticare 
una disinfezione completa del sistema dopo ogni utilizzo.
Il sistema dovrà essere in grado di erogare flussi da 2 sino a 60 L/min scaldando il gas 

300 900 1.500 8586005378 934579492E 53,00€           BURKE & BURKE 
SPA

47.700,00€              79.500,00€                     

ZF4374D8B625 R01050201
CUFFIATE NON 
ARMATE

8585787F8E  MEDTRONIC 
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48 R020202
CATETERI MOUNT 
GIREVOLI

Catetere Mount Girevole in PVC di grado medicale trasparente, con parete esterna con rinforzo 
spiralato che ne impedisce l’ostruzione e garantisce il mantenimento del lume interno costante con 
qualsiasi raggio di curvatura, parete interna liscia, raccordo di Cobb, angolato girevole, che ne 
permette la rotazione nei due sensi, con connessione ISO 15F/22M, connessione lato curcuito 15M,  
con doppio tappo in gomma morbida, lunghezze
cm 5 e cm 10. Confezione singola, sterile, latex free

1.500 4.500 9.000 8586042201 Z80374D8D2 0,51€              TELEFLEX 
MEDICAL SRL

2.295,00€                4.590,00€                       

51 R0280

CIRCUITI 
RESPIRATORI E 
CATETERI MOUNT - 
ACCESSORI

Canestro monouso di calce sodata  0,8 Kg per ABS e Blocco Compatto II 10 30 60 85860654FB ZDB374D8D6 9,60€              ALSE MEDICA 288,00€                    576,00€                           

53 R0280

CIRCUITI 
RESPIRATORI E 
CATETERI MOUNT - 
ACCESSORI

CALCE SODATA FUSTINO DA 4,5 KG 10 30 30 8586082303 Z3B374D8DA 9,00€              DRAEGER ITALIA 270,00€                    270,00€                           

54 R03010101
MASCHERE PER 
ANESTESIA

Maschera per Anestesia Facciale Monouso, trasparente, con cuscinetto pregonfiato. standard, 
realizzata in PVC di grado medicale, con guscio in materiale rigido, atossico.  Crociera per nucale, 
possibilmente colorata. Connessioni 22F o 15F in funzione della misura. Misure da 0 a 5. Confezione 
singola, monouso. Latex free 

200 600 1.000 85861879A7 ZE6374D8DC 0,57€              
SERVIMED 

INDUSTRIAL SPA 
A SOCIO UNICO

342,00€                    570,00€                           

55 R03010104
SCAFANDRI PER 
CPAP E NIV

Scafandro per CPAP con venturimetro e manometro integrato, con valvola antisoffocamento 
bidirezionale, con oblò di accesso al paziente, accesso rapido alle vie aeree del paziente. Varie 
misure

6 18 36 8586192DC6 Z6E374D8DF 135,00€         ALSE MEDICA 2.430,00€                4.860,00€                       

56 R03010102
MASCHERE PER 
BiPAP E
CPAP

Maschera per C-PAP con venturimetro e valvola PEEP regolabile integrati. Tipo MASCHERA CPAP 
VENTUMASK (misure da S a XL)

6 18 18 8586201536 Z46374D8E0 35,00€           ALSE MEDICA 630,00€                    630,00€                           

57 R03010105
MASCHERE PER 
VENTILAZIONE NON 
INVASIVA

Scafandro per Ventilazione Meccanica non invasiva (NIV) con valvola antisoffocamento 
bidirezionale, con oblò di accesso al paziente, accesso rapido alle vie aeree del paziente. Varie 
misure

100 300 300 8586211D74 9345795A01 89,00€           DIMAR SRL 26.700,00€              26.700,00€                     

R03010105
MASCHERE PER 
VENTILAZIONE NON 
INVASIVA

Maschera tipo Total Face risterilizzabile in autoclave a 134° 10 volte, documentata validazione alla 
sterilizzazione, caratterizzata da due raccordi separati di ingresso ed uscita dei gas respiratori per 
evitare il rebreathing di CO2 documentato da studi e pubblicazioni, cinque punti di fissaggio e 
passaggio dedicato per SNG. Corredata di nucale in schiuma di poliuretano avente cinque rebbi di 
fissaggio alla maschera con  regolazione e aggancio/sgancio rapido. Raccordi intercambiabili e 
girevoli per versione “NIV
–NonVented” e  “CPAP  “Vented”  comprensiva di  valvola di sicurezza. Misure Pediatrica- S- M- L- 
XL. Necessità di scheda n° di sterilizzazioni effettuate.                                                                            

100 300 300 299,00€         89.700,00€              89.700,00€                     

Sistema raccordabile alla maschera del sublotto A composto da: generatore Venturi monouso, 
valvola PEEP regolabile da 0 a 20 senza soluzione di continuità e manometro.

100 300 300 29,50€           8.850,00€                8.850,00€                       

59

R03010201

MASCHERE PER 
OSSIGENOTERAPIA

Maschera per ossigenoterapia a media concentrazione: tipo  standard, in PVC medicale atossico 
trasparente, di  forma anatomica, completa  di prolunga-tubo antinginocchiamento di 2 mt.circa , 
monopaziente, in confezione singola, latex free.
Misura per Adulti

50 150 300 85862372EC ZC9374D8E3 0,29€               FIAB 43,50€                      87,00€                             

61 R03010201
MASCHERE PER 
OSSIGENOTERAPIA

Maschera per ossigeno in PVC di grado medicale trasparente, morbido e inodore, con bordo 
atraumatico e ricurvo che si adatta perfettamente al viso, con fori paracentrali, provvista di clip 
metallica stringinaso e fettuccia elastica ampia, resistente e regolabile. Con sacca (Reservoir) con 
valvola unidirezionale e raccordo per l’ossigeno.Tubo di collegamento per l’ossigeno di lunghezza 
non inferiore a 2 mt, antischiacciamento, con connessioni universali. Confezione singola , monouso. 
Misure per Adulti e Pediatrica

10 30 60 8586246A57 Z29374D8E7 0,49€              FIAB 14,70€                      29,40€                             

62 R03010202
MASCHERE TIPO 
VENTURI

SET PER OSSIGENOTERAPIA TIPO VENTURI che consenta l’erogazione di miscele gassose con 
concentrazione di ossigeno compresa tra il 24 % ed il 60 % circa regolabile a valori prefissati, 
provvisto di almeno sei riduttori colorati per le diverse concentrazioni, di maschera in materiale 
plastico "medical grade”, LATEX FREE, morbido, trasparente, inodore, flessibile, corredata di elastico 
di sostegno regolabile e da piastrina metallica stringinaso modellabile, con bordi arrotondati e non 
taglienti, e tubo di prolunga antischiacciamento trasparente per l’erogazione di O2 della lunghezza 
200 cm circa. Confezione singola monouso, latex free. Misura per Adulti

500 1.500 3.000 8586252F49 ZD4374D8E9 0,52€              FIAB 780,00€                    1.560,00€                       

58 858622268A  DIMAR SRL 9345796AD4
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63 R03010203

CANNULE NASALI 
PER 
OSSIGENOTERAPIA
(OCCHIALINI)

Cannule nasali per ossigenoterapia in materiale plastico morbido, da collegare all'unità di 
erogazione, con forcella morbida ricurva e tubo antischiacciamento di lunghezza circa 1,6 metri

150 450 900 858625736D Z5C374D8EC 0,18€              FIAB 81,00€                      162,00€                           

64

INTERFACCE NASALI 
E 
TRACHEOSTOMICHE 
per la 
somministrazione di 
ossigenoterapia ad 
alti
flussi

Interfacce nasali dirette da utilizzare con circuito termoregolato per la  somministrazione di 
ossigenoterapia ad alti flussi. L’interfaccia deve essere disponibile almeno in tre misure con codice 
colore. Tutte le diverse misure delle interfacce nasali (small/medium/large) per il paziente adulto 
dovranno essere capaci di erogare un flusso di almeno 50L/min.

300 900 1.700   85862605E6 ZDF374D8EF 12,50€           BURKE & BURKE 
SPA

11.250,00€              21.250,00€                     

66 R03010380
SISTEMI PER 
AEROSOLTERAPIA -
ACCESSORI

Set per areosol terapia costituito da: una maschera per aerosolterapia in materiale plastico, 
“medical grade”, morbido, trasparente, inodore, flessibile non conduttivo, tale da consentire 
l’erogazione di miscele nebulizzate mediante raccordo adatto a tubi da 22 mm, bordi arrotondati e 
non taglienti, presenza di presa d’aria di sicurezza, corredata da fettuccia elastica di sostegno, 
ampia, regolabile e da piastrina metallica stringinaso modellabile; un nebulizzatore di particelle (2-5 
micron) in materiale plastico rigido trasparente adatto a prestazioni in posizione sia verticale che 
orizzontale con attacco 22 F resistente a farmaci comunemente impiegati; tubo di collegamento 
antischiacciamento della lunghezza di 200 cm circa. Confezione singola monouso. Adulti e 
pediatrico.

200 600 1.200 8586271EF7 Z8F374D8F1 0,53€              
AIR LIQUIDE 

MEDICAL SYSTEMS 
SRL

318,00€                    636,00€                           

67 R03020101
PALLONI PER 
ANESTESIA

Pallone  per  anestesia  in silicone o  altro  idoneo  materiale, sterile o clinicamente pulito, privo di 
lattice, raccordo diam interno  22F.  Confezione
singola, monopaziente. Capacità 0,5-1-2-3 L

12 36 72 85862773EE Z67374D8F2 1,70€              DRAEGER ITALIA 61,20€                      122,40€                           

68 R03020201
UNITA' 
RESPIRATORIE 
MANUALI

Unità respiratoria manuale per Adulti in PVC di grado medicale senza componenti in lattice e in 
metallo, tubo di ingresso gas freschi lungo cm 180 circa corrugato con parete interna liscia, ingresso 
laterale, possibilità di connettersi a diverse fonti d’erogazione gas grazie ai raccordi inclusi nella 
confezione, valvola di scarico ad apertura geometrica, pallone con capacità 2 L e connessione 22F.   
Confezione singola, sterile, latex free

200 600 1.200 85862849B3 ZEA374D8F5 4,67€              TELEFLEX 
MEDICAL SRL

2.802,00€                5.604,00€                       

71 R03020202
UNITA' 
RESPIRATORIE 
MANUALI

Unità   respiratoria   tipo   Ambu   in   silicone.   Dispositivo   portatile   per  la ventilazione  manuale  
del  paziente,  provvisto  di  valvole  unidirezionali, pallone autoespandibile,  reservoir  per  O2  da  
circa  1500 ml  con  attacco universale, ridotto  spazio  morto, connettori  universali.. Cap.2 L Adulti, 
1L Pediatrico, 0,5 L Neonatale

3 18 36 858629639C Z9A374D8F7 5,95€              
SERVIMED 

INDUSTRIAL SPA 
A SOCIO UNICO

107,10€                    214,20€                           

73 R040102

FILTRI RESPIRATORI 
ANTIBATTERICI E 
ANTIVIRALI 
UMIDIFICATORI

Filtro/HME bidirezionale con scambiatore di calore ed umidità. Membrana idrofobica a filtrazione 
elettrostatica, efficienza di ritenzione batterica/virale > di 99,99%,. Autoumidificazione> di 30 mg 
H2O per litro di aria ventilata, corredato di doppie connessioni lato paziente e lato macchina ( 
22M/15F - 22F/15M ), fornito di presa per capnometro, lato macchina, con prelievo al centro del 
flusso.

2.500 7.500 15.000 8586305B07 Z4A374D8F9 0,49€              MEDTRONIC 
ITALIA SPA

3.675,00€                7.350,00€                       

75 R040201
UMIDIFICATORI PER 
TRACHEOSTOMIA

Naso Artificiale per Tracheostomizzati, scambiatore di calore e umidità per pazienti 
tracheostomizzati in respiro spontaneo con le seguenti caratteristiche: Umidificazione superiore a 
28 mg H20/L (documentata), Volume interno incluse le connessioni ≤ 16  ml, Peso inferiore a 9 g. 
Connessioni ISO 15 F. Provvisto di connessione per ossigeno supplementare. Provvisto di apertura 
centrale per bronco aspirazione protetta da tappo.
Confezione singola sterile.

500 1.500 1.500 8587975D27 ZF5374D8FB 0,42€              BIOPSYBELL 630,00€                    630,00€                           

77 R05010103

SONDE PER 
ASPIRAZIONE 
DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO CON 
FORO DI 
CONTROLLO

Sonda di aspirazione endotracheale in PVC ad aspirazione controllata, sterile, misure da CH 6 a CH 
18, con punta distale aperta , morbida ed accuratamente arrotondata, dotata di codice colore.

6.000 18.000 8587984497 NON AGGIUDICABILE

78 R050102

SISTEMI PER 
ASPIRAZIONE E 
LAVAGGIO 
RESPIRATORI A 
CIRCUITO CHIUSO 
(NON ENDOSCOPICI)

Sistema di aspirazione endotracheale pediatrico-neonatale tipo “ Ty-care” a circuito
chiuso, per tubo endotracheale e cannula tracheostomica.

10 30 60   858798556A Z7D374D8FE 8,51€              DAHLHAUSEN ITALY 
S.R.L.

255,30€                    510,60€                           
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79 R050102

SISTEMI PER 
ASPIRAZIONE E 
LAVAGGIO 
RESPIRATORI A 
CIRCUITO CHIUSO 
(NON ENDOSCOPICI)

Sistema di aspirazione endotracheale adulti a circuito chiuso provvisto di torretta girevole per la 
pulizia in sicurezza del sondino, per tubo endotracheale e cannula tracheostomica

1.000 3.000 3.000 8587987710 9345797BA7 8,70€              MEDTRONIC ITALIA 
SPA

26.100,00€              26.100,00€                     

80 R050103
ASPIRATORI DI 
MUCOSITA'

RACCOGLITORE SECREZIONI BRONCHIALI preassemblato, tappo avvitabile, connettore maschio 
removibile, capacità 40 cc, con graduazione di 1 cc, etichetta adesiva  alla pressione per 
l'identificazione del paziente. Utilizzabile con il broncoscopio, sterile,monouso.

200 600 1.200 8587992B2F Z2D374D900 0,70€              TAU MEDICA 
S.R.L.

420,00€                    840,00€                           

86 R9002
LAME MONOUSO 
PER 
LARINGOSCOPIO

Lame in acciaio inossidabile di grado medicale tipo “ Maclntosh” monouso, sterili, per laringoscopio 
con minimo spessore sia nella curvatura che nella punta, idonee per impugnatura standard, con 
guaina di protezione del manico.  Varie misure da 0 a 4.                     La Ditta aggiudicataria si 
impegna a fornire a richiesta un manico pluriuso in uso gratuito ogni 300 lame acquistate   

300 900 900  8588010A0A Z05374D901 2,43€              DAHLHAUSEN ITALY 
S.R.L.

2.187,00€                2.187,00€                       

89 R9100

DISPOSITIVI PER 
APPARATO 
RESPIRATORIO E 
ANESTESIA - ALTRI

Impugnatura per laringoscopio a batteria agli ioni di litio con coperchio e luce LED. Sorgente 
luminosa LED con potere di illuminazione >50000 LUX.
Manico per l’utilizzo con lame monouso e riutilizzabili tipo “MILLER”  e “MC INTOSH” di cui sopra  
R9002. 

10 30 30  8588031B5E Z88374D904 78,00€           TELEFLEX MEDICAL 
SRL

2.340,00€                2.340,00€                       
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