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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382333-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Aghi per uso medico
2021/S 144-382333
Bando di gara
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda ospedaliera dei Colli
Indirizzo postale: via Leonardo Bianchi
Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Codice postale: 80131
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Francesco Buzzo
E-mail: francesco.buzzo@ospedalideicolli.it
Tel.: +39 0817062563
Fax: +39 0817062321
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ospedalideicolli.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ospedalideicolli.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.soresa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Fornitura di dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta, per apparato cardiocircolatorio, per dialisi e vari

II.1.2)

Codice CPV principale
33141320 Aghi per uso medico

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura di dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta, per apparato cardiocircolatorio, per dialisi e vari

II.1.5)

Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 7 604 401.20 EUR
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 108
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 108

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Aghi tipo Huber con alette laterali, e cateterino di infusione con attacco luer lock e via accessoria con gommino
forabile a tenuta con dispositivo di sicurezza. Mis. 19 G A 22 G
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Aghi tipo Huber con alette laterali, e cateterino di infusione con attacco luer lock e via accessoria con gommino
forabile a tenuta con dispositivo di sicurezza. Mis. 19 G A 22 G

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 63 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844371DD3

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Aghi tipo Huber con cateterino di infusione con attacco luer lock e via accessoria per infusione ad alta pressione
(almeno 300 PSI) e alto flusso (almeno 5 ml/sec) adatto a somministrazione
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Aghi tipo Huber con cateterino di infusione con attacco luer lock e via accessoria per infusione ad alta pressione
(almeno 300 PSI) e alto flusso (almeno 5 ml/sec) adatto a somministrazione MDC. Con dispositivo di sicurezza
Mis. varie

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 32 760.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88443837BC

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Ago per trasferimento da flacone, preparazione e miscelazione di farmaci, prelievo-infusione da flacone con
tappo in lattice. Misure 16 e 18 G
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Ago per trasferimento da flacone, preparazione e miscelazione di farmaci, prelievo-infusione da flacone con
tappo in lattice. Misure 16 e 18 G

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00
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II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 500.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844390D81

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Ago per prelievo da flacone per l' allestimento di radiofarmaci misure 16-18G X 80-100MM con e senza filtro
attacco per siringa luer slip e luer lock
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Ago per prelievo da flacone per l' allestimento di radiofarmaci misure 16-18G X 80-100MM con e senza filtro
attacco per siringa luer slip e luer lock

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 300.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
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CIG: 88443940D2
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Set per prelievo da flacone per l' allestimento di radiofarmaci, costituito da ago 16-18G lunghezza circa 90 mm
connesso a prolunga avente diametro interno circa 2mm e lunghezza di 60-90cm
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Set per prelievo da flacone per l' allestimento di radiofarmaci, costituito da ago 16-18G lunghezza circa 90 mm
connesso a prolunga avente diametro interno circa 2mm e lunghezza di 60-90cm con attacco terminale luerlock
maschio fisso

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 250.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88444059E3

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Aghi per biopsia citologia a punta tipo Chiba, triplice affilatura, non tranciante, dotati di mandrino estraibile,
punta ecogena e tacche centrimetrate Diametro mis. 17G a -22G
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
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Napoli
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Aghi per biopsia citologia a punta tipo Chiba, triplice affilatura, non tranciante, dotati di mandrino estraibile,
punta ecogena e tacche centrimetrate Diametro mis. 17G a -22G lunghezze varie da mm 100 a mm 250.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 640.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844413080

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Ago per biopsia di tessuti molli - Ago introduttore
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Ago per biopsia di tessuti molli - Ago introduttore

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 36 450.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 884443202E

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Ago per biopsia laparoscopica dei tessuti molli, semiautomatico a ghigliottina, con ago che consenta il controllo
dell'avanzamento della cannula, fermo di sicurezza ed impugnatura ad anelli
Lotto n.: 8

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Ago per biopsia laparoscopica dei tessuti molli, semiautomatico a ghigliottina, con ago che consenta il controllo
dell'avanzamento della cannula, fermo di sicurezza ed impugnatura ad anelli misure 14 G e 16 G lunghezza
47cm ca

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 31 500.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88444406C6

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Ago per biopsia dei tessuti molli semiautomatico tipo Menghini.Cannula centimetrata rimovibile con fermo di
profondità, punta meneghini tranciante. Mandrino piramidale con marker ecogeno
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Lotto n.: 9
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Ago per biopsia dei tessuti molli semiautomatico tipo Menghini.Cannula centimetrata rimovibile con fermo di
profondità, punta meneghini tranciante. Mandrino piramidale con marker ecogeno interno. Misure da 16G a
20G, lunghezze da 100 a 200mm

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 65 250.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88444520AF

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Ago per trasferimento asettico espiato di fiale con setti in gomma, costituiti da ago 19-20 G, filtro in PTFE
idrofobo con pori di dimensioni da 0,2 micron e diametro non inferiore a 18 mm
Lotto n.: 10

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Ago per trasferimento asettico espiato di fiale con setti in gomma, costituiti da ago 19-20 G, filtro in PTFE
idrofobo con pori di dimensioni da 0,2 micron e diametro non inferiore a 18 mm, per l'allestimento di
radiofarmaci
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II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 670.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844459674

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Aghi per biopsie di tessuti molli semiautomatici con profondità di penetrazione regolabile da 15 a 22mm
mediante fermo di scorrevolezza, cannula centimetrata e presenza di marker ecogeno
Lotto n.: 11

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Aghi per biopsie di tessuti molli semiautomatici con profondità di penetrazione regolabile da 15 a 22mm
mediante fermo di scorrevolezza, cannula centimetrata e presenza di marker ecogeno per biopsia ecoguidata.
Misure da 14G a 20G lunghezze da 80 a 250mm

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 65 550.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844467D0C

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Aghi per biopsia osteo-midollare con estremità a cucchiaio e dispositivo trapsystem, mandrino interno con
impugnatura funzionale, dotato di alette per una presa ottimale
Lotto n.: 12

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Aghi per biopsia osteo-midollare con estremità a cucchiaio e dispositivo trapsystem, mandrino interno con
impugnatura funzionale, dotato di alette per una presa ottimale, confezionati in busta singola, con copriago. 8G
11 G

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 020.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 884447754F

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Ago per biopsia cutanea costituito da lama circolare in acciaio inossidabile, impugnatura antiscivolo lunghezza
7mm diametro da 5-6mm
Lotto n.: 13

28/07/2021
S144
https://ted.europa.eu/TED

10 / 81

GU/S S144
28/07/2021
382333-2021-IT

11 / 81

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Ago per biopsia cutanea costituito da lama circolare in acciaio inossidabile, impugnatura antiscivolo lunghezza
7mm diametro da 5-6mm

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 700.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88444807C8

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Ago per anestesia spinale a punta Quincke, diametro da 18 G a 27 per lunghezze diverse da 90 mm
Lotto n.: 14

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Ago per anestesia spinale a punta Quincke, diametro da 18 G a 27 per lunghezze diverse da 90 mm

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 2 115.00 EUR
II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844489F33

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Ago per anestesia spinale a punta a matita tipo Withacre e foro laterale, con introduttore - Ago per anestesia
spinale a punta a matita tipo Withacre e foro laterale, senza introduttore
Lotto n.: 15

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Ago per anestesia spinale a punta a matita tipo Withacre e foro laterale, con introduttore - Ago per anestesia
spinale a punta a matita tipo Withacre e foro laterale, senza introduttore

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 30 600.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88444975D0
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Ago per blocco periferico continuo ecoguidato con ago ecogeno e punta di tipo facet, rivestito con materiale
isolante, fornito con prolunga di iniezione.
Lotto n.: 16

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Ago per blocco periferico continuo ecoguidato con ago ecogeno e punta di tipo facet, rivestito con materiale
isolante, fornito con prolunga di iniezione.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 25 410.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 884450191C

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Set per anestesia perineurale con ago ecoriflettente a punta facet con attacco luer lock e cavo di collegamento
elettrico 19G, catetere con spirale metallica antipiegamento 20 G, prolunga d
Lotto n.: 17

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Set per anestesia perineurale con ago ecoriflettente a punta facet con attacco luer lock e cavo di collegamento
elettrico 19G, catetere con spirale metallica antipiegamento 20 G, prolunga di iniezione, adattatore clamp, filtro
antibatterico e sistema di fissaggio
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 93 750.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844504B95

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Ago per mesoterapia 4 mm 27 G e 30 G
Lotto n.: 18

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Ago per mesoterapia 4 mm 27 G e 30 G

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 47 040.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844507E0E

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Ago per sclerosi delle varici esofagee mis.20 23G 25g
Lotto n.: 19

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Ago per sclerosi delle varici esofagee mis.20 23G 25g

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 9 720.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 884451008C

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Set sterile monouso per infusione intraossea mis. 15G X 15 mm, 25mm, 40 mm, composto da uno stiletto e da
un catetere.
Lotto n.: 20

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Set sterile monouso per infusione intraossea mis. 15G X 15 mm, 25mm, 40 mm, composto da uno stiletto e da
un catetere.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 112 140.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 884452199D

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sistema per la marcaura preoperatoria di lesioni mammarie, dotato di cannula marcata ad ultrasuoni con punta
a doppi archi che consente la localizzazione del tumore ed il corretto fissaggio
Lotto n.: 21

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sistema per la marcaura preoperatoria di lesioni mammarie, dotato di cannula marcata ad ultrasuoni con punta
a doppi archi che consente la localizzazione del tumore ed il corretto fissaggio del filo. Mis. 20G X 50-100 cm

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 400.00 EUR
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Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844525CE9

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Ago di sicurezza per trasferimento a punta smussa con filtro 5 micron da flacone farmaci o soluzioni per
preparazione e miscelazione di farmaci, prelievo-infusione da flacone con tappo in l
Lotto n.: 22

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Ago di sicurezza per trasferimento a punta smussa con filtro 5 micron da flacone farmaci o soluzioni per
preparazione e miscelazione di farmaci, prelievo-infusione da flacone con tappo in lattice. Misura 18 G

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 260.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844533386

II.2)

Descrizione
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II.2.1)

Denominazione:
Siringa a due pezzi senza ago con connettore luer da 1 ml per prelievo ed infusione di radiofarmaci - Siringa a
due pezzi senza ago con connettore luer da 10 ml per prelievo ed infusione di
Lotto n.: 23

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Siringa a due pezzi senza ago con connettore luer da 1 ml per prelievo ed infusione di radiofarmaci - Siringa a
due pezzi senza ago con connettore luer da 10 ml per prelievo ed infusione di radiofarmaci

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 650.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88445376D2

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Siringa a tre pezzi senza ago con cono luer slip da 5ml diametro esterno non superiore a 0,7 mm e lunghezza
massima di 30mm per prelievo ed infusione di radiofarmaci
Lotto n.: 24

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Siringa a tre pezzi senza ago con cono luer slip da 5ml diametro esterno non superiore a 0,7 mm e lunghezza
massima di 30mm per prelievo ed infusione di radiofarmaci
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 500.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844543BC4

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Siringa per somministrazione di nutrizione enterale da 1ml - 2,5ml - 5ml - 10ml - 20ml - 50ml
Lotto n.: 25

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Siringa per somministrazione di nutrizione enterale da 1ml - 2,5ml - 5ml - 10ml - 20ml - 50ml

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 33 936.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no
II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844551261

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Deflussori a una via con ago 21G attacco luer.
Lotto n.: 26

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Deflussori a una via con ago 21G attacco luer.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 41 250.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844556680

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Deflussori senza ago attacco luer-lock maschio fisso
Lotto n.: 27

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
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Napoli
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Deflussori senza ago attacco luer-lock maschio fisso

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 99 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844562B72

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Deflussore ambrato per farmaci fotosensibili senza ago, attacco luer lock.
Lotto n.: 28

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Deflussore ambrato per farmaci fotosensibili senza ago, attacco luer lock.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 414.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 884457020F

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Deflussore a 4 vie per la somministrazione di farmaci antiblastici a caduta.
Lotto n.: 29

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Deflussore a 4 vie per la somministrazione di farmaci antiblastici a caduta.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 18 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88445777D4

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Deflussori per infusione continua e controllata con sistema di regolazione di flusso, con velocità di infusione
compresa tra circa 5ml/h e circa 250 ml/h doppia scala graduata per soluzioni con concen
Lotto n.: 30

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Deflussori per infusione continua e controllata con sistema di regolazione di flusso, con velocità di infusione
compresa tra circa 5ml/h e circa 250 ml/h doppia scala graduata per soluzioni con concentrazione inferiori al 10
% e soluzioni con concentrazione fino al 40 %, senza ago, con attacco luer-lock.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 78 300.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844583CC6

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Deflussori sterili e monouso a Y a doppia via ad alta portata per minuto, per irrigazione urologica (resezioni
endovescicali)
Lotto n.: 31

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Deflussori sterili e monouso a Y a doppia via ad alta portata per minuto, per irrigazione urologica (resezioni
endovescicali)

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 5 700.00 EUR
II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844591363

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Prolunghe lineari con attacchi da un lato luer-lock maschio dall'altro luer lock femmina misure varie
Lotto n.: 32

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Prolunghe lineari con attacchi da un lato luer-lock maschio dall'altro luer lock femmina misure varie

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 62 010.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844601BA1

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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Prolunghe lineari con attacchi luer-lock maschio fisso ad entrambe le estremità avente diametro interno di circa
2mm e lunghezza circa 60-90 cm per l' allestimento di radiofarmaci
Lotto n.: 33
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Prolunghe lineari con attacchi luer-lock maschio fisso ad entrambe le estremità avente diametro interno di circa
2mm e lunghezza circa 60-90 cm per l' allestimento di radiofarmaci

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 240.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 884460816B

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Prolunga di colore viola per somministrazione di nutrizione enterale enfit lunghezza 150 cm diametro esterno da
3-4 mm circa.
Lotto n.: 34

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Prolunga di colore viola per somministrazione di nutrizione enterale enfit lunghezza 150 cm diametro esterno da
3-4 mm circa.

28/07/2021
S144
https://ted.europa.eu/TED

25 / 81

GU/S S144
28/07/2021
382333-2021-IT

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 13 440.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844615730

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sistema per infusione continua di farmaci endovenosi, sottocutanei, peridurale, perineurale, ad energia
meccanica mediante molla a pantografo - Sacche di ricambio per sistema di infusione meccanico
Lotto n.: 35

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sistema per infusione continua di farmaci endovenosi, sottocutanei, peridurale, perineurale, ad energia
meccanica mediante molla a pantografo - Sacche di ricambio per sistema di infusione meccanico

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 191 520.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no
II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844631465

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Filtro per terapia infusionale neonatale e per terapia infusionale peridurale o sottocutanea in grado di rimuovere
bolle gassose, endotossine, contaminanti e particelle di dimensioni superiori a 0,2 m
Lotto n.: 36

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Filtro per terapia infusionale neonatale e per terapia infusionale peridurale o sottocutanea in grado di rimuovere
bolle gassose, endotossine, contaminanti e particelle di dimensioni superiori a 0,2 micron

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 24 750.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844638A2A

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Filtro per infusione di nutrizione parenterale e per emulsioni lipidiche concentrate, per la rimozione di particelle,
contaminanti e bolle gassose
Lotto n.: 37

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Filtro per infusione di nutrizione parenterale e per emulsioni lipidiche concentrate, per la rimozione di particelle,
contaminanti e bolle gassose

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 35 100.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 884464719A

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Filtro per siringa con membrana 33mm, 22 mm, 25 mm
Lotto n.: 38

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Filtro per siringa con membrana 33mm, 22 mm, 25 mm

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 13 251.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844659B7E

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sistema per infusione continua di farmaci endovenosi ad energia elastomerica. Capacità di 100 ml circa con
flussi ora da 1-2-3 ml.
Lotto n.: 39

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sistema per infusione continua di farmaci endovenosi ad energia elastomerica. Capacità di 100 ml circa con
flussi ora da 1-2-3 ml.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 357 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844663ECA

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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Sistema per infusione continua di farmaci endovenosi ad energia elastomerica. Capacità di 275 ml circa con
flussi ora da 1-2-3 ml.
Lotto n.: 40
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sistema per infusione continua di farmaci endovenosi ad energia elastomerica. Capacità di 275 ml circa con
flussi ora da 1-2-3 ml.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 650.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88446682EE

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sistema per infusione continua di farmaci in peridurale/perineurale ad energia elastomerica. Capacità di 250 ml
circa con flussi ora da 5-7-12 ml.
Lotto n.: 41

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sistema per infusione continua di farmaci in peridurale/perineurale ad energia elastomerica. Capacità di 250 ml
circa con flussi ora da 5-7-12 ml.
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II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 43 350.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88449034DB

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sistema per infusione continua di farmaci endovenosi ad energia elastomerica. Capacità minima 227ml
massima di 300ml con flusso di erogazione fisso di 1,5 ml/h
Lotto n.: 42

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sistema per infusione continua di farmaci endovenosi ad energia elastomerica. Capacità minima 227ml
massima di 300ml con flusso di erogazione fisso di 1,5 ml/h

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 050.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no
II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844907827

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Kit per toracentesi monouso - Kit per paracentesi monouso
Lotto n.: 43

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Kit per toracentesi monouso - Kit per paracentesi monouso

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 26 895.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 884491706A

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sacche per raccolta urina in PVC a circuito chiuso con tubo di lunghezza 120 cm circa attacco cono catetere.
Capacità 2000 ml circa.
Lotto n.: 44

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
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Luogo principale di esecuzione:
Napoli
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sacche per raccolta urina in PVC a circuito chiuso con tubo di lunghezza 120 cm circa attacco cono catetere.
Capacità 2000 ml circa.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 16 200.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88449213B6

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sistema per il controllo della diuresi - Sacca di raccolta urina
Lotto n.: 45

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sistema per il controllo della diuresi - Sacca di raccolta urina

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 71 025.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 884492897B

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sacche neonatali per raccolta urina in PVC sterili e monouso secondo F.U. con adesivo ipoallergenico sagomati
per maschio e femmina. Capacità max 200ml circa.
Lotto n.: 46

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sacche neonatali per raccolta urina in PVC sterili e monouso secondo F.U. con adesivo ipoallergenico sagomati
per maschio e femmina. Capacità max 200ml circa.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 450.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844933D9A

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Raccordo luer-lock maschio/maschio. FEMMINA /FEMMINA, MASCHIO/FEMMINA in materiale plastico
biocompatibile, monouso sterili apirogeni secondo F.U.
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Lotto n.: 47
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Raccordo luer-lock maschio/maschio. FEMMINA /FEMMINA, MASCHIO/FEMMINA in materiale plastico
biocompatibile, monouso sterili apirogeni secondo F.U.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 765.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88449381BE

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Adattatore scalinato in PVC - Adattatore a Y - Adattatore ad imbuto in PVC - Adattatore ad imbuto - Adattatore
ad imbuto dotato di tubo in pvc
Lotto n.: 48

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Adattatore scalinato in PVC - Adattatore a Y - Adattatore ad imbuto in PVC - Adattatore ad imbuto - Adattatore
ad imbuto dotato di tubo in pvc

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
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Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 21 720.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844954EEE

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Rampa a 5 vie con connettori a circuito microbiologicamente chiuso.
Lotto n.: 49

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Rampa a 5 vie con connettori a circuito microbiologicamente chiuso.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 143 775.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
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CIG: 884495823F
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Rampa a tre vie.
Lotto n.: 50

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Rampa a tre vie.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 35 460.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88449603E5

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Rubinetti a tre vie.
Lotto n.: 51

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Rubinetti a tre vie.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 126 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844964731

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Tappi di chiusura per siringa luer lock maschio- femmina, monouso, sterili apirogeni, secondo F.U
Lotto n.: 52

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Tappi di chiusura per siringa luer lock maschio- femmina, monouso, sterili apirogeni, secondo F.U

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 364.50 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88449679AA

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Tappi perforabili con attacco luer-lock maschio con punto di infusione intermittente in materiale plastico latex
free monouso,confezionati singolarmente, sterili, apirogeni, secondo F.U.
Lotto n.: 53

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Tappi perforabili con attacco luer-lock maschio con punto di infusione intermittente in materiale plastico latex
free monouso,confezionati singolarmente, sterili, apirogeni, secondo F.U.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 560.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844971CF6

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Connettore senz'ago attacco luer lock pressione neutra - Prolunga a due vie con connettore senz'ago attacco
luer lock pressione neutra - Prolunga a tre vie con connettore senz'ago attacco luer lock pr
Lotto n.: 54

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
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Napoli
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Connettore senz'ago attacco luer lock pressione neutra - Prolunga a due vie con connettore senz'ago attacco
luer lock pressione neutra - Prolunga a tre vie con connettore senz'ago attacco luer lock pressione neutra

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 98 250.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88449771ED

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Connettore senz'ago attacco luer lock pressione positiva - Prolunga a due vie con connettore senz'ago attacco
luer lock pressione positiva - Prolunga a tre vie con connettore senz'ago attacco luer loc
Lotto n.: 55

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Connettore senz'ago attacco luer lock pressione positiva - Prolunga a due vie con connettore senz'ago attacco
luer lock pressione positiva - Prolunga a tre vie con connettore senz'ago attacco luer lock pressione positiva

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 101 895.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844991D77

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Cappuccio disinfettante luer lock MASCHIO contenente tampone imbevuto di alcool isopropilico al 70 % Cappuccio disinfettante luer lock FEMMINA contenente tampone imbevuto di alcool isopropilico al 70
Lotto n.: 56

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Cappuccio disinfettante luer lock MASCHIO contenente tampone imbevuto di alcool isopropilico al 70 % Cappuccio disinfettante luer lock FEMMINA contenente tampone imbevuto di alcool isopropilico al 70 %

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 252 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8844999414

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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Dispositivo di accesso vascolare senza ago chiuso per linee infusionali, per flussi di infusione elevati sterile
monouso, compatibili con attacchi luer maschio in uscita e femmina in entrata privo di
Lotto n.: 57
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Dispositivo di accesso vascolare senza ago chiuso per linee infusionali, per flussi di infusione elevati sterile
monouso, compatibili con attacchi luer maschio in uscita e femmina in entrata privo di lattice e parti metalliche,
trasparente.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 25 536.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 884500268D

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Connettore per preparazione diluizione di farmaci, con arpione per accesso a flaconcino multidose.
Lotto n.: 58

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Connettore per preparazione diluizione di farmaci, con arpione per accesso a flaconcino multidose.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 910.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845011DF8

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Connettore per preparazione diluizione di farmaci antiblastci, per accesso a flaconcino multidose.
Lotto n.: 59

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Connettore per preparazione diluizione di farmaci antiblastci, per accesso a flaconcino multidose.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 45 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845015149

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sacche in EVA per somministrazione miscele per nutrizione artificiale parenterale, capacità varie da 250, 500,
3.000 ml circa con copertura per fotoprotezione inserita nel confezionamento primario.
Lotto n.: 60

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sacche in EVA per somministrazione miscele per nutrizione artificiale parenterale, capacità varie da 250, 500,
3.000 ml circa con copertura per fotoprotezione inserita nel confezionamento primario.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 25 650.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845019495

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Ago catetere in teflon senza alette 14G-16 G X lung. 133 MM
Lotto n.: 61

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Ago catetere in teflon senza alette 14G-16 G X lung. 133 MM

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 200.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845025987

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Catetere venoso ad inserimento periferico Midline in poliuretano alifatico, termosensibile radiopaco e con
rastrematura in prossimità dell'aletta, resistente alle alte pressioni, (325 PSI) per infusio
Lotto n.: 62

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Catetere venoso ad inserimento periferico Midline in poliuretano alifatico, termosensibile radiopaco e con
rastrematura in prossimità dell'aletta, resistente alle alte pressioni, (325 PSI) per infusioni di mezzo di contrasto
fino ad una velocità massima di 7ml/secondo. Comprensivo di introduttore 21 G con sistema di sicurezza, guida
in nitinol 0,18 G e dispositivo di stabilizzazione. Singolo lume da 3 a 4 fr e doppio lume da 4 a 5 fr.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 216 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845033024

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Catetere venoso periferico mini Midline in poliuretano radiopaco termosensibile, resistente alle infusioni ad alta
pressione fino a 7ml/secondo, calibri 18, 20 e 22 G,lunghezza 8 o 10 cm, con sistema
Lotto n.: 63

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Catetere venoso periferico mini Midline in poliuretano radiopaco termosensibile, resistente alle infusioni ad alta
pressione fino a 7ml/secondo, calibri 18, 20 e 22 G,lunghezza 8 o 10 cm, con sistema di microintroduzione
integrato, composto da ago in acciaio, filo guida in nitinol con punta dritta morbida, catetere in poliuretano
trasparente, termosensibile con banda radiopaca e punta rinforzata, sistema di sicurezza automatico e
dispositivo di fissaggio alla cute.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 143 640.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845044935
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Catetere di Broviac per accesso venoso centrale a lungo termine completo di kit per l'introduzione percutaneo
monouso sterile apirogeno secondo F.U.XI ed., costituito da catetere in silicone puro radi
Lotto n.: 64

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Catetere di Broviac per accesso venoso centrale a lungo termine completo di kit per l'introduzione percutaneo
monouso sterile apirogeno secondo F.U.XI ed., costituito da catetere in silicone puro radiopaco muniti di clamp
di chiusura, mis 2.7, 4,2, 6,6 FR

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 820.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845048C81

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Catetere di Groshong per accesso venoso centrale a lungo termine completo di kit per l'introduzione percutaneo
monouso sterile apirogeno secondo F.U.XI ed.,mis. 5.5, 7,5 FR e mis. Pediatriche.
Lotto n.: 65

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Catetere di Groshong per accesso venoso centrale a lungo termine completo di kit per l'introduzione percutaneo
monouso sterile apirogeno secondo F.U.XI ed.,mis. 5.5, 7,5 FR e mis. Pediatriche.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 17 280.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845050E27

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Set per CVC PICC monouso sterile a medio termine termine ad inserimento periferico, resistente alle infusioni
ad alta pressione, costituito da catetere in silicone con punta chiusa atraumatica, radi
Lotto n.: 66

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Set per CVC PICC monouso sterile a medio termine
Termine ad inserimento periferico, resistente alle infusioni ad alta pressione, costituito da catetere in
Silicone con punta chiusa atraumatica, radiopaca
Valvola distale,centrimetratura e presenza di stieltto interno rimovibile per l' inserimento e corretto
posizionamento mediante ECG, lunghezza di circa 40-60cm, 3-4-5FR, singolo e doppio lume, microintroduttore
pelabile compatibile. kit completo per posizionamento bed side.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 051 200.00 EUR
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II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845054178

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Catetere venoso centrale a medio termine, ad inserzione periferica per accesso da arti inferiori, in poliuretano
radiopaco punta aperta radiopaca atraumatica, markers centimetrati, stiletto rigido int
Lotto n.: 67

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Catetere venoso centrale a medio termine, ad inserzione periferica per accesso da arti inferiori, in poliuretano
radiopaco punta aperta radiopaca atraumatica, markers centimetrati, stiletto rigido interno removibile, kit di
microintroduzione; singolo lume nei calibri 4 e 5 Fr, lunghezza da 50, 100, 150 cm

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 42 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845062810
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Catetere venoso centrale lungo termine in silicone radiopaco, cuffia in poliestere per la tunnellizzazione, clamp
su segmento rinforzato del catetere, ago introduttore 19 g 7 cm, guida in acciaio 0.3
Lotto n.: 68

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Catetere venoso centrale lungo termine in silicone radiopaco, cuffia in poliestere per la tunnellizzazione, clamp
su segmento rinforzato del catetere, ago introduttore 19 g 7 cm, guida in acciaio 0.32 i 50 cm, introduttore peel
away in PTFE, tapppino per iniezione, siringa, tunnellizzatore in plastica, singolo lume 2,7- 4,2- 6,6 fr.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 50 400.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845067C2F

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Catetere venoso centrale ad inserimento periferico per piccole vene, resistente alle infusioni ad alte pressioni
(1ml/sec a 300PSI) in poliuretano radiopaco. In configurazione 3 e 4 Fr, singolo e dopp
Lotto n.: 69

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Catetere venoso centrale ad inserimento periferico per piccole vene, resistente alle infusioni ad alte pressioni
(1ml/sec a 300PSI) in poliuretano radiopaco. In configurazione 3 e 4 Fr, singolo e doppio lume, lunghezza da 45
a 55 cm. Completo di kit di microintroduzione, con stiletto magnetico per la conferma del posizionamento della
punta tramite navigazione magnetica ed ECG e sistema di fissaggio suturless.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 28 800.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845070EA8

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Set per CVC monouso sterile apirogeno secondo F.U.., costituito da catetere in silicone o poliuretano ultrasottile con punta aperta di circa 30 cm di lunghezza, striscia e punta radiopaca, munito di
Lotto n.: 70

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Set per CVC monouso sterile apirogeno secondo F.U.., costituito da catetere in silicone o poliuretano ultrasottile con punta aperta di circa 30 cm di lunghezza, striscia e punta radiopaca, munito di raccordo intermedio
amovibile tipo easy-lock, con introduttore ago ad alette G 19 27 mm, mis. 23 G

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 61 050.00 EUR
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II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88450806EB

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CVC PICC rivestito con clorexidina, in poliuretano, monolume, a punta aperta di dimensioni 4,5 Fr e lunghezza
di 50 cm
Lotto n.: 71

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
CVC PICC rivestito con clorexidina, in poliuretano, monolume, a punta aperta di dimensioni 4,5 Fr e lunghezza
di 50 cm

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 169 521.30 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845083964

II.2)

Descrizione
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II.2.1)

Denominazione:
Catetere venoso centrale ad inserimento periferico resistente alle infusioni ad alta pressione (5ml/sec, 300 PSI)
in poliuretano radiopaco centimetrato e rastrematura in prossimita' dell'aletta. Sist
Lotto n.: 72

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Catetere venoso centrale ad inserimento periferico resistente alle infusioni ad alta pressione (5ml/sec, 300 PSI)
in poliuretano radiopaco centimetrato e rastrematura in prossimita' dell'aletta. Sistema di valvole prossimali
integrate all'interno del connettore luer lock per evitare il reflusso ematico. In configurazione singolo lume
4 e 5 fr, doppio lume 5 fr, triplo lume 6 fr. Completo di kit di microintroduzione, con stiletto magnetico per la
conferma del posizionamento della punta tramite navigazione magnetica ed ECG; sistema fissaggio suturless,
kit completo per posizionamento bed side

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 759 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845091001

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CVC ad inserimento periferico adatto a procedure di aferesi. Catetere ibrido costituito da poliuretano e polimero
monofilamento integrale presente su tutta la struttura del catetere a punta aperta, 6
Lotto n.: 73

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
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Napoli
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
CVC ad inserimento periferico adatto a procedure di aferesi. Catetere ibrido costituito da poliuretano e polimero
monofilamento integrale presente su tutta la struttura del catetere a punta aperta, 6 Fr, doppio lume, capace di
garantire flussi ematici fino a 360 ml/h CON VALVOLA ANTIREFLUSSO, LUNGHEZZA 40-60CM

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 60 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 884509534D

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Set per CVC monolume 18g-24g x 9-20 cm. Ago ecogenico Introduttore da 20-21G. Dilatatore con estremità
distale rastremata. Siringa da 5 cc. Guida a J e dritta atraumatica e flessibile. Con Sistema di
Lotto n.: 74

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Set per CVC monolume 18g-24g x 9-20 cm. Ago ecogenico Introduttore da 20-21G. Dilatatore con estremità
distale rastremata. Siringa da 5 cc. Guida a J e dritta atraumatica e flessibile. Con Sistema di avanzamento
della guida utilizzabile con una sola mano.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 800.00 EUR
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II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845099699

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Set per CVC pediatrico a due vie con lumi 22/22 costituito, Catetere mis 4F da 5 a 13 cm centimetrato a due vie
in Poliuretano radiopaco e altamente biocompatibile, con punta morbida atraumatica e co
Lotto n.: 75

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Set per CVC pediatrico a due vie con lumi 22/22 costituito, Catetere mis 4F da 5 a 13 cm centimetrato a due vie
in Poliuretano radiopaco e altamente biocompatibile, con punta morbida atraumatica e con prolunghe esterne
clampabili. Ago Introduttore a parete sottile da 20-21 Ga. Cannula radiopaca da 22 Ga su ago introduttore da
25 Ga. Siringa da 5 cc. Nr 2 dilatatori con estremità distale rastremata. Guida in acciaio o nitinol con punta dritta
e a J atraumatica e flessibile Latex free. - Guida elicoidale di ricambio da 0.018 a 0.035 x 30-60 cm circa con
doppia punta dritta a j e dritta-dritta

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 110.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 884510183F

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Set per cateterismo venoso centrale a 3 e 4 vie, per impianto con tecnica Seldinger, composto da ago
introduttore, guida a J in nitinol, dilatatore, catetere in poliuretano, antimicrobico su tutta la
Lotto n.: 76

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Set per cateterismo venoso centrale a 3 e 4 vie, per impianto con tecnica Seldinger, composto da ago
introduttore, guida a J in nitinol, dilatatore, catetere in poliuretano, antimicrobico su tutta la lunghezza del
catetere, lunghezza da 16, 20 e 30 cm, da 7 fr e 8.5 Fr

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 19 890.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845105B8B

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Set per CVC a tre vie 14/16/16 gauge, alto flusso. Catetere 8,5 Fr 20 cm. Ago Introduttore ecogenico a parete
sottile da 18 Ga.Siringa da 5 cc con stantuffo preforato e dotato di valvola per introduz
Lotto n.: 77

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Set per CVC a tre vie 14/16/16 gauge, alto flusso. Catetere 8,5 Fr 20 cm. Ago Introduttore ecogenico a parete
sottile da 18 Ga.Siringa da 5 cc con stantuffo preforato e dotato di valvola per introduzione seldinger. Sistema di
avanzamento della guida utilizzabile con una sola mano.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 996.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845108E04

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Set per CVC a tre vie con lumi 16/18/18 Catetere 7 Fr da 15 a 30 cm. Ago ecogenico Introduttore a parete
sottile da 18 G.Siringa da 5 cc con stantuffo preforato e dotato di valvola per introduzione se
Lotto n.: 78

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Set per CVC a tre vie con lumi 16/18/18 Catetere 7 Fr da 15 a 30 cm. Ago ecogenico Introduttore a parete
sottile da 18 G.Siringa da 5 cc con stantuffo preforato e dotato di valvola per introduzione seldinger. Sistema di
avanzamento della guida utilizzabile con una sola mano.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00
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II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 172 200.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88451153CE

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Set per CVC a cinque vie con lumi14/16/18/18/18 Catetere 8,5 Fr 20 cm. Ago Introduttore ecogenico a parete
sottile da 18 Ga. Siringa da 5 cc con stantuffo preforato e dotato di valvola per introduzion
Lotto n.: 79

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Set per CVC a cinque vie con lumi14/16/18/18/18 Catetere 8,5 Fr 20 cm. Ago Introduttore ecogenico a parete
sottile da 18 Ga. Siringa da 5 cc con stantuffo preforato e dotato di valvola per introduzione seldinger. Sistema
di avanzamento della guida utilizzabile con una sola mano.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 75 600.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88451218C0

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Set per CVC pediatrico a tre vie con lumi 20/22/22. Catetere da 4 a 5,5 Fr da 5 a 13cm Ago Introduttore a
parete sottile da 21 Ga. Cannula radiopaca da 22 Ga su ago introduttore da 25 Ga. Siringa da 5
Lotto n.: 80

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Set per CVC pediatrico a tre vie con lumi 20/22/22. Catetere da 4 a 5,5 Fr da 5 a 13cm Ago Introduttore a
parete sottile da 21 Ga. Cannula radiopaca da 22 Ga su ago introduttore da 25 Ga. Siringa da 5 cc. Nr 2
dilatatori con estremità distale rastremata

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 18 420.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845130030

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Set per CVC neonatale a tre vie con lumi 20/23/23. Catetere da 4,5 fr da 6 cm Ago Introduttore a parete sottile
da 21 Ga.
Lotto n.: 81

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
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Luogo principale di esecuzione:
Napoli
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Set per CVC neonatale a tre vie con lumi 20/23/23. Catetere da 4,5 fr da 6 cm Ago Introduttore a parete sottile
da 21 Ga.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 93 600.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 884513544F

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Catetere Venoso Centrale tunnellizabile con cuffia. Tipo Hickman. Tale Catetere Venoso Centrale deve essere
in silicone puro, con cuffia in poliestere, mandrino catetere, guida metallica punta atrauma
Lotto n.: 82

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Catetere Venoso Centrale tunnellizabile con cuffia. Tipo Hickman. Tale Catetere Venoso Centrale deve essere
in silicone puro, con cuffia in poliestere, mandrino catetere, guida metallica punta atraumatica a J da 70 cm,
dilatatore con guaina pelabile, tunnellizzatore, raccordo LL.. Mis 90 cm 9.6 Fr. monouso sterile apirogeno
secondo F.U. XI ed.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 17 850.00 EUR
II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88451375F5

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sistemi per CVC totalmente impiantabili centrali ad accesso periferico/arti inferiori, con monocamera in
titanioRMN compatibile, a basso profilo cuneiforme e setto in silicone costituito da catetere i
Lotto n.: 83

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sistemi per CVC totalmente impiantabili centrali ad accesso periferico/arti inferiori, con monocamera in
titanioRMN compatibile, a basso profilo cuneiforme e setto in silicone costituito da catetere in poliuretano
termoplastico radiopaco, extralungo 180 cm con alibro 6-9 Fr kit di introduzione percutanea secondo seldinger.
Nel kit devono essere inclusi ago per incannulamento vena centrale, filo guida metallico punta a J e retta,
connettore siringa catetere, ago di huber, tunnellizzatore.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 26 400.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

28/07/2021
S144
https://ted.europa.eu/TED

61 / 81

GU/S S144
28/07/2021
382333-2021-IT

62 / 81

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845143AE7

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sistemi per CVC totalmente impiantabili centrali resistenti alle infusioni ad alta pressione (300psi con velocità di
flusso 5ml/sec) con monocamera in titanio o poliossimetilene RMN compatibile, setto
Lotto n.: 84

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sistemi per CVC totalmente impiantabili centrali resistenti alle infusioni ad alta pressione (300psi con velocità
di flusso 5ml/sec) con monocamera in titanio o poliossimetilene RMN compatibile, setto in silicone con tre
punti di palpazione, catetere in poliuretano termoplastico, radiopaco, centimetrato, 6 o 8 fr, kit di introduzione
percutanea secondo seldinger. Nel kit devono essere inclusi ago per incannulamento vena centrale, filo
guida metallico punta a J e retta, connettore siringa catetere, ago di huber resistente alle alte pressioni,
tunnellizzatore.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 173 040.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845148F06

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Set per sistema spinale totalmente impiantabile: composto da ago per anestesia spinale tipo tuohy lunghezza
90 mm.,diametro 25 G ed ago introduttore; catetere in poliuretano, camera cuneiforme in tita
Lotto n.: 85
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Set per sistema spinale totalmente impiantabile: composto da ago per anestesia spinale tipo tuohy lunghezza
90 mm.,diametro 25 G ed ago introduttore; catetere in poliuretano, camera cuneiforme in titanio, tunnellizzatore.
Monouso sterile apirogeno, secondo F.U.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 360.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 884515332A

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Port con camera in titanio (circa 8,6 mm) a forma di cuneo e setto in silicone fornito di catetere in silicone da 6,5
Fr e kit di introduzione costituito da Introduttore dotato di tunnellizzatore in
Lotto n.: 86

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Port con camera in titanio (circa 8,6 mm) a forma di cuneo e setto in silicone fornito di catetere in silicone da 6,5
Fr e kit di introduzione costituito da Introduttore dotato di tunnellizzatore in acciaio, dilatatore peel-away, ago
huber 22G, ago 18 G, conenttore e guida a J. e accessori per massima barriera sterile

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 36 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88451565A3

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Catetere in poliuretano da 5 fr centimetrato con camera port in titanio (8,6 mm) a forma di cuneo e setto in
silicone e kit di introduzione dotato di tunnellizatore in acciaio, introduttore, dilatato
Lotto n.: 87

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Catetere in poliuretano da 5 fr centimetrato con camera port in titanio (8,6 mm) a forma di cuneo e setto in
silicone e kit di introduzione dotato di tunnellizatore in acciaio, introduttore, dilatatore peelaway, guida in nitinol a
punta dritta, Ago ecogennico 21G, ago di huber 22G, cavetto ECG, accessori per massima barriera sterile.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 36 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no
II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 884515981C

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Soluzione di chiusura per PICC E CVC a base di taurolidina citrato fl da 5 ml
Lotto n.: 88

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Soluzione di chiusura per PICC E CVC a base di taurolidina citrato fl da 5 ml

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 235 200.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845166DE1

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Soluzione di chiusura per PICC e CVC con proprietà antimicrobiche ed anticoagulanti a base di taurolidina
citrato ed eparina 500 UI/ml in fiale da 5 ml
Lotto n.: 89

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
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Luogo principale di esecuzione:
Napoli
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Soluzione di chiusura per PICC e CVC con proprietà antimicrobiche ed anticoagulanti a base di taurolidina
citrato ed eparina 500 UI/ml in fiale da 5 ml

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 700.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845171205

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Soluzione di chiusura per PICC e CVC con proprietà antimicrobiche ed anticoagulanti a base di cicloaurolidina
citrato al e Urokinasi 25000 UI 5 ml
Lotto n.: 90

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Soluzione di chiusura per PICC e CVC con proprietà antimicrobiche ed anticoagulanti a base di cicloaurolidina
citrato al e Urokinasi 25000 UI 5 ml

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 280.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845175551

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Soluzione disinfettante extracorporea a base di taurolidina per eliminare la contaminazione microbica dalla
superficie di dispositivi medici impiantabili
Lotto n.: 91

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Soluzione disinfettante extracorporea a base di taurolidina per eliminare la contaminazione microbica dalla
superficie di dispositivi medici impiantabili

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 50 400.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88451787CA

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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Catetere Venoso Centrale Antimicrobico. Dimensioni (DiametroXLunghezza) 7FX20Cm-Lumi16/18/18Ga
Lotto n.: 92
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Catetere Venoso Centrale Antimicrobico. Dimensioni (DiametroXLunghezza) 7FX20Cm-Lumi16/18/18Ga

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 64 440.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845182B16

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Cateteri per incannulamento arterioso monouso, sterili In poliuretano, da 20G,22G,24G lunghezza 2,5- 4-6-8 cm
Lotto n.: 93

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Cateteri per incannulamento arterioso monouso, sterili In poliuretano, da 20G,22G,24G lunghezza 2,5- 4-6-8 cm

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00
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II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 137 250.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845187F35

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Cateteri per incannulamento arterioso monouso, in polietilene mis. 18-20gx 8-10 cm
Lotto n.: 94

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Cateteri per incannulamento arterioso monouso, in polietilene mis. 18-20gx 8-10 cm

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 40 500.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88451901B3

II.2)

Descrizione
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II.2.1)

Denominazione:
Sistema di controllo per il corretto posizionamento di cateteri venosi centrali mediante segnale ECG intracavitario, composto da raccordo ad Y con un estremità luerlock maschio e l' altra luerlock fe
Lotto n.: 95

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sistema di controllo per il corretto posizionamento di cateteri venosi centrali mediante segnale ECG intracavitario, composto da raccordo ad Y con un estremità luerlock maschio e l' altra luerlock femmina ed elettrodo
di contatto collegato a cavo per connessione a monitor

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 77 940.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88451966A5

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Catetere di Swan-Ganz per il monitoraggio in continuo della gittata cardiaca (CCO), della saturazione mista di
ossigeno (SVO2), della frazione di eiezione (RVEF) e del volume di fine diastole del vent
Lotto n.: 96

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Catetere di Swan-Ganz per il monitoraggio in continuo della gittata cardiaca (CCO), della saturazione mista di
ossigeno (SVO2), della frazione di eiezione (RVEF) e del volume di fine diastole del ventricolo destro.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 192 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 884519991E

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Kit per il monitoraggio in continuo battitobattito (PICCO). Misure del catetere 3-4-5 FR.
Lotto n.: 97

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Kit per il monitoraggio in continuo battitobattito (PICCO). Misure del catetere 3-4-5 FR.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no
II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845205E10

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sistema di monitoraggio pressione cruenta monouso e sterile. Tale kit deve essere costituto da 2 trasduttori per
misurazione pressione - Sistema di monitoraggio pressione cruenta monouso e sterile. Ta
Lotto n.: 98

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sistema di monitoraggio pressione cruenta monouso e sterile. Tale kit deve essere costituto da 2 trasduttori
per misurazione pressione - Sistema di monitoraggio pressione cruenta monouso e sterile. Tale kit deve essere
costituto da 3 trasduttori per misurazione pressione

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 189 900.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845211307

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Catetere acuto ad alto flusso per dialisi a triplo lume 13 fr. In poliuretano radiopaco termosensibile centimetrato;
2 lumi circolari 12G affiancati a canna di fucile con flusso 400 ml/sec e terzo lum
Lotto n.: 99

II.2.2)

Codici CPV supplementari
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33141320 Aghi per uso medico
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Catetere acuto ad alto flusso per dialisi a triplo lume 13 fr. In poliuretano radiopaco termosensibile centimetrato;
2 lumi circolari 12G affiancati a canna di fucile con flusso 400 ml/sec e terzo lume power injection da 17 G
con possibilità di infusione di mezzo di contrasto fino a 5 ml/sec a 300PSI, Kit per introduzione percutanea, in
configurazione retta e precurvata.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 600.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88452134AD

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Set Catetere venoso centrale - Set di ricambio costituita da prolunghe catetere in poliuretano
Lotto n.: 100

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Set Catetere venoso centrale - Set di ricambio costituita da prolunghe catetere in poliuretano

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00
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II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 258 600.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 884521999F

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Kit per cateterismo permanente a doppia cannula di Tesio, in pliuretano e/o silicone dotato di mandrino
premontato, con possibilità di tunnellizzatore per via retrograda. Catetere 10 F lunghezze varia
Lotto n.: 101

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Kit per cateterismo permanente a doppia cannula di Tesio, in pliuretano e/o silicone dotato di mandrino
premontato, con possibilità di tunnellizzatore per via retrograda. Catetere 10 F lunghezze variabili da 50 a 70 cm
per accessi giugulare/succlavia e femorale, estensioni separate e rimovibili singolarmente, possibilità di cuffie
posizionate a distanze variabili e sistema di ancoraggio con fascia in dacron

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 34 800.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845220A72

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Ago per iniezione intravescicale con punta di chiba da 4mm, dotato di sistema di bloccaggio, connettore luer
lock, adattatore tuohy borst per fissaggio dell' ago al cistoscopio misure da 35 a 70 cm
Lotto n.: 102

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Ago per iniezione intravescicale con punta di chiba da 4mm, dotato di sistema di bloccaggio, connettore luer
lock, adattatore tuohy borst per fissaggio dell' ago al cistoscopio misure da 35 a 70 cm

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 500.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845221B45

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Speculi vaginali misura piccola-media-grande.
Lotto n.: 103

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
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Napoli
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Speculi vaginali misura piccola-media-grande.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 102.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845226F64

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Bisturi monouso di sicurezza. Figure varie. Per la fig. 11 è richiesta una tipologia a forma triangolare netta senza
"inclinazioni".
Lotto n.: 104

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Bisturi monouso di sicurezza. Figure varie. Per la fig. 11 è richiesta una tipologia a forma triangolare netta senza
"inclinazioni".

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 99 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88452291E2

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lame da bisturi. Misure Varie.
Lotto n.: 105

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lame da bisturi. Misure Varie.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 17 640.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 884523245B

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Abbassalingua di legno sterile e monouso.
Lotto n.: 106

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Abbassalingua di legno sterile e monouso.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 720.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 88452367A7

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Contenitori sterili la raccolta di aghi e lame per sala operatoria in confezione singola mis. 19 x 10 circa nel
rispetto della direttiva 2010/32/UE Contenitori sterili la raccolta di aghi e lame per s
Lotto n.: 107

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Contenitori sterili la raccolta di aghi e lame per sala operatoria in confezione singola mis. 19 x 10 circa nel
rispetto della direttiva 2010/32/UE Contenitori sterili la raccolta di aghi e lame per sala operatoria in confezione
singola mis. 27 x 10 circa nel rispetto della direttiva 2010/32/UE

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 89 430.00 EUR
II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 884523894D

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Marcatore per biopsia mammaria, di natura non metallica, in materiale biocompatibile. Il dispositivo deve essere
dotato di cannula centimetrata da 12 cm, ago a punta smussa da 14G
Lotto n.: 108

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141320 Aghi per uso medico

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Marcatore per biopsia mammaria, di natura non metallica, in materiale biocompatibile. Il dispositivo deve essere
dotato di cannula centimetrata da 12 cm, ago a punta smussa da 14G

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative della fornitura / Ponderazione: 70.00
Prezzo - Ponderazione: 30.00

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 200.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 8845241BC6
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Come da capitolato speciale di appalto.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/10/2021
Ora locale: 14:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/10/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
UOC provveditorato-economato, via L. Bianchi snc — Napoli
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La seduta si svolgerà in modalità telematica come da disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
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Le modalità specifiche di partecipazione sono indicate nei documenti di gara. Le offerte vanno inviate in via
telematica attraverso al piattaforma e-procurement SIAPS raggiungibile dal sito: http://www.soresa.it nella
sezione «accesso all'area riservata login». L'ente appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione
della gara qualora nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto; di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; di sospendere, reindire o
non aggiudicare motivatamente la gara. Il RUP è il dott. Francesco Buzzo.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. di Napoli.
Indirizzo postale: piazza Municipio 64
Città: Napoli
Codice postale: 80133
Paese: Italia
Tel.: +39 081781711
Fax: +39 081552985

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: UOC provveditorato-economato AO dei Colli
Indirizzo postale: via L. Bianchi snc
Città: Napoli
Codice postale: 80131
Paese: Italia
E-mail: provveditorato@ospedalideicolli.it
Tel.: +39 0817062563
Fax: +39 0817062321
Indirizzo Internet: www.ospedalideicolli.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
23/07/2021
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