
































Allegato A del verbale di negoziazione 
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allegato b del verbale di negoziazione - dettaglio offerte economiche

RIF LOTTO DESCRIZIONE OO.EE. OFFERENTI

importo complessivo a 

base d'asta
q.tà annua prezzo unitario offerto

prezzo 

complessivo

C0104020101

MEDICAL 4.500,00€                             30 418,50€                        4.017,00€     

COOK ITALIA 4.500,00€                             30 100,00€                        3.000,00€     

MEDICAL 4.000,00€                             200 26,90€                          5.380,00€     

CARDINAL HEALTH CARE 4.000,00€                             200 20,00€                          4.000,00€     

3

Cateteri angiografici idrofilici. Catetere angiografico idrofilico, tale da 

consentire una particolare scorrevolezza e agevolare i cateterismi selettivi e 

superselettivi in varie fogge (almeno 5 tipologie di fogge tra le quali ci devono 

essere le curve tipo Simmons, tipo Cobra e tipo Vert), resistente al kinking, 

con armatura interna, radiopaco, in almeno due lunghezze non inferiori a 65 

cm, diametri 4 e 5 Fr.

Confezione singola, sterile, monouso.

MDM

18.000,00€                           300 77,40€                          23.220,00€   

4

Cateteri angiografici per ricanalizzazioni periferiche. Cateteri angiografici per 

ricanalizzazioni periferiche da 4F compatibili con guide 0,035”. Punta 

rastremata angolata o dritta, rivestimento idrofilo, manicotto di connessione 

antikinking, conmarkers radiopachi per misure intraluminali.

Lunghezza da 65 cm a 120 cm circa.

MDM 2.000,00€                             20 100,00€                        2.000,00€     
C0104020103

5

Palloni per grossi vasi : Il catetere dilatatore a palloncino a doppio lume 

dotato di un palloncino non compliante sulla punta distale per la dilatazione 

di segmenti stenotici dei vasi.

Confezione singola, sterile, monouso

MEMIS 1.000,00€                             4 245,00€                        980,00€         

6

Cateteri per occlusione vascolare: Cateteri per occlusione vascolare con 

palloncino non staccabile con catetere portante di calibro tra 3 e 7 Fr 

provvisto di palloncino in lattice con diametro da 4 a più di 10 mm .

Confezione singola, sterile, monouso.

MEMIS 1.000,00€                             4 245,00€                        980,00€         

7

Catetere per occlusione temporanea: Catetere angiografico da 5 a 7 Fr, con 

palloncino distale non staccabile, per occlusione temporanea, che accetti 

guide 0,025”-0,038”.

Lunghezza catetere da 65 a 100cm;

Diametro palloncino da 8,5 a 40mm;

Lume interno in punta almeno 0,030” circa.

Confezione singola, sterile, monouso.

MEMIS 1.000,00€                             4 245,00€                        980,00€         

CATETERI DA OCCLUSIONE VASCOLARE

CATETERI E MICROCATETERI PER ANGIOGRAFIA PERIFERICA DIAGNOSTICA, PANORAMICA E SELETTIVA

1

Cateteri centimetrati retti e pig-tail con marker radiopachi . Cateteri 

angiografici idonei per la misurazione dei vasi sanguigni, centimetrati per 

almeno i 15 cm distali con un marker ogni centimetro, almeno due lunghezze, 

diametro 5Fr, punta retta e Pig-Tail, resistente alla pressione d'iniezione.

2

Cateteri angiografici diagnostici morbidi . Catetere angiografico morbido, in 

varie fogge (almeno 5 tipologie di fogge tra le quali ci devono essere le curve 

tipo Simmons, tipo Cobra, Multipurpose e Pigtail), radiopaco, in almeno due 

lunghezze, diametro 4 e 5 Fr, tutti compatibili con guide 0,038”.



allegato b del verbale di negoziazione - dettaglio offerte economiche

RIF LOTTO DESCRIZIONE OO.EE. OFFERENTI

importo complessivo a 

base d'asta
q.tà annua prezzo unitario offerto

prezzo 

complessivo
C010402020101

MEMIS 10.200,00€                           60 195,00€                        11.700,00€   

MDM 10.200,00€                           60 170,00€                        10.200,00€   

ABBOTT 10.200,00€                           60 150,00€                        9.000,00€     

9
Cateteri a palloncino ad alta pressione semi complianti compatibili con guida 

0,035”: Catetere a palloncino per dilatazione, ad alta pressione, non 

compliante, a basso profilo, over-the-wire, compatibile con guida 0.035". 
MEMIS 6.000,00€                             30 195,00€                        5.850,00€     

10

Cateteri a palloncino non complianti compatibili con guida 0,035” per il 

trattamento della femorale superficiale: Catetere a palloncino per 

dilatazione, non compliante, estremamente resistente, over-the-wire, 

compatibile con guida 0.035". Diametri almeno da 3 a 10 mm e lunghezze fino 

a 200 mm. Compatibilità introduttori fino a 6F per le misure fino a 10 mm di 

diametro. RBP fino a 24 atm. Almeno tre misure di shaft.

Confezione singola, sterile, monouso. BARD 6.000,00€                             30 200,00€                        6.000,00€     

11

Cateteri a palloncino non complianti per PTA ad alte pressioni compatibili 

con guida 0,035” per il trattamento delle FAVI: Catetere a palloncino per 

dilatazione, non compliante, estremamente resistente, over-the-wire, 

compatibile con guida 0.035". Diametri almeno da 5 a 12 mm e lunghezze fino 

da 20 a 80 mm. Compatibilità introduttori fino a 6F per le misure fino a 10 
BARD 6.000,00€                             30 200,00€                        6.000,00€     

12

Cateteri a palloncino ad alta pressione compatibili con guida 0,035” a rilascio 

di farmaco per il trattamento delle FAVI: Catetere a palloncino a rilascio di 

farmaco Paclitaxel, ad alta pressione, OTW, per il trattamento delle fistole 

aretro-venose native o sintetiche per dialisi. Diametri almeno da 5 a 9 mm. 

Compatibilità introduttori fino a 6F per le misure fino a 8 mm di diametro e 7F 

per le altre misure . RBP fino a max 30 atm. Shaft corto massimo 40 cm.

Confezione singola, sterile, monouso

MEDICAL 18.000,00€                           30 640,00€                        19.200,00€   

SURGICAL 12.000,00€                           20 560,00€                        11.200,00€   

BARD 12.000,00€                           20 600,00€                        12.000,00€   

13

Cateteri a palloncino semicomplianti compatibili con guida 0,035” a rilascio 

di farmaco per il trattamento del distretto periferico: Catetere a palloncino a 

rilascio di farmaco Paclitaxel, semicompliante, OTW, per il trattamento del 

distretto periferico. Diametri almeno da 4 a 10 mm. Compatibilità introduttori 

fino a 7F per le misure fino a 9 mm. RBP fino a 12 atm. Almeno tre misure di 

shaft.

Confezione singola, sterile, monouso

CATETERI DILATATORI A PALLONE PER PTA

8

Cateteri a palloncino semicomplianti compatibili con guida 0,035”: Catetere 

a palloncino per PTA delle lesione nei vasi periferici, tipo OTW,  in nylon 

doppio strato e rivestito in silicone, semicompliante, compatibile con guida 

0.035", con markers radiopachi in platino/iridio. Diametri almeno da 3 a 14 

mm e lunghezze da 20 a 250 mm. Compatibilità introduttori fino a 6F per le 

misure fino a 12 mm di diametro. RBP da 7 a 28 atm. Almeno due lunghezze 

di shaft.

Confezione singola, sterile, monouso
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RIF LOTTO DESCRIZIONE OO.EE. OFFERENTI

importo complessivo a 

base d'asta
q.tà annua prezzo unitario offerto

prezzo 

complessivo

14

Cateteri a palloncino semicomplianti compatibili con guida 0,014” e 0,018” : 

Catetere a palloncino semicompliante, compatibile con guida 0.014” e 0,018, 

OTW, a bassissimo profilo, per il distretto periferico. Diametri almeno da 4 a 

10 mm, lunghezza fino a 10 cm. Compatibilità introduttori 4F per misure fino 

a 8 mm in diverse lunghezze. RBP fino a 12 atm. Almeno tre misure di shaft.

Confezione singola, sterile, monouso

MEMIS 10.000,00€                           50 199,00€                        9.950,00€     

COOK 6.000,00€                             30 150,00€                        4.500,00€     

AB MEDICA 6.000,00€                             30 155,00€                        4.650,00€     

SURGICAL 6.000,00€                             30 195,00€                        5.850,00€     

AB MEDICA 35.000,00€                           50 549,00€                        27.450,00€   

SURGICAL 35.000,00€                           50 650,00€                        32.500,00€   

MEMIS 35.000,00€                           50 690,00€                        34.500,00€   

ABBOTT 6.800,00€                             40 159,00€                        6.360,00€     

MDM 6.800,00€                             40 240,00€                        9.600,00€     

MDM 5.100,00€                             30 240,00€                        7.200,00€     

MEMIS 5.100,00€                             30 260,00€                        7.800,00€     

SURGICAL 8.000,00€                             40 195,00€                        7.800,00€     

MEMIS 8.000,00€                             40 260,00€                        10.400,00€   

BARD 8.000,00€                             40 130,00€                        5.200,00€     

18

Cateteri a palloncino compatibili con guida 0,014” per BTK : Catetere a 

palloncino per PTA molto serrate delle arterie del sottoginocchio e del piede. 

OTW semicompliante a doppio lume, doppio rivestimento idrofilico in 

Hydrocoat, punta con lunghezza minore di 3 mm e profilo di ingresso 0.017”, 

compatibile con filo guida  0.014”, diametro del pallone da 1,2 a 5 mm, 

lunghezza da da 6 a 30 mm, RBP fino a 14 atm.

Confezione singola, sterile, monouso

19

Cateteri a palloncino semicomplianti compatibili con guida 0,014” per BTK: 

Cateteri a palloncino semicomplianti per PTA dei vasi del distretto periferico, 

tipo OTW, in Pebax, compatibili con guida 0.014", provvisti di markers 

radiopachi e punta affusolata per il superamento di lesioni complesse. 

Diametri da 1,5 a 4 mm con incremento di 0.5 mm e lunghezze da 40 a 220 

cm. Compatibilità introduttori da  4F per tutte le misure. RBP di 14 atm per 

tutte le misure.

 Catetere con disegno coassiale da 90 e 150 cm per tutte le misure

Confezione singola, sterile, monouso.

16

Cateteri a palloncino semicomplianti compatibili con guida 0,018” a rilascio 

di farmaco: Catetere a palloncino semicompliante, compatibile con guida 

0.014” e 0,018, OTW, a bassissimo profilo, a rilascio di farmaco Paclitaxel, per 

il distretto periferico e le FAVI. Diametri almeno da 4 a 8 mm, lunghezza fino a 

10 cm. Compatibilità introduttori 5F per misure fino a 8 mm in diverse 

lunghezze. RBP fino a 12 atm. Almeno quattro misure di shaft.

Confezione singola, sterile, monouso.

17

Cateteri a palloncino compatibili con guida 0,014” per BTK : Cateteri a 

palloncino per PTA dei vasi sottoginocchio e del piede, tipo OTW, in nylon, 

compatibili con guida 0.014", provvisti di markers radiopachi. Diametri da 1,5 

a 4 mm e lunghezze da 20 a 200 mm. Compatibilità introduttori da  4F per 

tutte le misure. Pressione nominale di 8 atm  e RBP di 14 atm per tutte le 

15

Cateteri a palloncino semicomplianti compatibili con guida 0,018” : Catetere 

a palloncino semicompliante, compatibile con guida 0,018, OTW, dotati di 

elavata capacità di spinta, per il distretto periferico. Diametri almeno da 3 a 8 

mm, lunghezza fino a 10 cm. Compatibilità introduttori 4F per misure fino a 8 

mm in diverse lunghezze. RBP fino a 12 atm. Almeno due misure di shaft.

Confezione singola, sterile, monouso



allegato b del verbale di negoziazione - dettaglio offerte economiche

RIF LOTTO DESCRIZIONE OO.EE. OFFERENTI

importo complessivo a 

base d'asta
q.tà annua prezzo unitario offerto

prezzo 

complessivo

20

Cateteri a palloncino semicomplianti compatibili con guida 0,014” a rilascio 

di farmaco per il trattamento del distretto periferico BTK: Catetere a 

palloncino a rilascio di farmaco Paclitaxel, semicompliante, OTW, compatibile 

con guida 0,014”, per il trattamento del distretto periferico BTK. Diametri 

almeno da 2 a 4 mm, lunghezza da 4 a 12 cm. Compatibilità introduttori 5F 

per tutte le misure. RBP fino a 15 atm. Lunghezza shaft 150 cm.

Confezione singola, sterile, monouso
BARD 6.000,00€                             10 600,00€                        6.000,00€     

21

Cateteri a palloncino monorail semicomplianti compatibili con guida 0,014” 

e 0,018” per il trattamento delle arterie carotidi: Catetere a palloncino, RX,  

semicompliante, compatibile con guida 0,018”, per il trattamento del 

distretto sovra aortico dotato di tecnologai che consenta di attraversare le 

anatomie più tortuose e le stenosi più serrate. Diametri almeno da 1.5 a 7 

mm, lunghezza da 15 a 30  mm. Compatibilità introduttori 4F e 5F per tutte le 

misure. RBP fino a 14 atm. Almeno tre lunghezze di shaft.

Confezione singola, sterile, monouso
MEMIS 3.000,00€                             6 220,00€                        1.320,00€     

22

Cateteri a palloncino non complianti per angioplastica periferica dotato di 

aterotomi: Catetere a palloncino, OTW,  non compliante, dotato di 4 

aterotomi disposti longitudinalmente alla superficie esterna del palloncino, 

compatibile con guida 0,018”, per il trattamento del stenosi serrate delle 

FAVI. Diametri almeno da 5 a 8 mm, lunghezza 20  mm. Compatibilità 

introduttori 7F per tutte le misure. RBP fino a 10 atm. Almeno tre lunghezze 

di shaft.

Confezione singola, sterile, monouso.
MEMIS 10.000,00€                           10 900,00€                        9.000,00€     

C0104020202

23

Microcatetere di supporto lesioni complesse : Microcatetere di supporto per 

il superamento di lesioni complesse ed occlusioni arteriose, senza fori 

lateriali, armato, idrofilo e dotato di almeno 2 markers radiopachi, compresa 

la punta del catetere, nella porzione distale per la misurazione delle lesioni, 

sia retti che angolati, diametri 4F compatibili per tutta la lunghezza del 

catetere compatibile rispettivamente con guide da 0,018” e da 0.035”.

lunghezza da 65 cm a 120 cm circa

MDM 1.000,00€                             10 100,00€                        1.000,00€     

24

Microcatetere di supporto lesioni complesse compatibile con guide 0,014” : 

Catetere da supporto in Nylon con calibro 0.014”, 0.018” e 0.035”dispositivi 

intravascolari adatti a molteplici usi a singolo lume,dotati di una punta a 

bassissimo profilo, un rivestimento idrofilo e punti di repere radiopachi 

ubicati a distanza regolare lungo il corpo distale.

Il dispositivo deve avere un diametro prossimale del corpo che va 

rastremandosi raggiungendo un diametro distale inferiore. 

Lunghezze :da 65 a 120 cm circa.

Compatibilità introduttore: 4e 5 F.
COOK ITALIA 4.000,00€                             10 150,00€                        1.500,00€     

CATETERI E MICROCATETERI PER EMBOLIZZAZIONE PERIFERICA
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RIF LOTTO DESCRIZIONE OO.EE. OFFERENTI

importo complessivo a 

base d'asta
q.tà annua prezzo unitario offerto

prezzo 

complessivo

25

Microcateteri angiografici : Microcateteri angiografici con guida coassiale, 

semiidrofilo, monoblocco con punta preformabile, altamente resistente 

all’inginocchiamento, flessibile in punta e più rigido nell’impugnatura per 

un’eccellente navigabilità. Radiopaco per tutta la sua lunghezza  con singolo o 

doppio marker in punta. Dotato nella parte distale di rivestimento idrofilo per 

garantire minore frizione maggiore atraumaticità. Parete interna in PTFE per 

garantire ottimo flusso fino a 900 psi e possibilità di accettare qualsiasi agente 

embolizzante compreso Onyx. Conformazione dritta o angolata a 90°, di 

lunghezza fino ad almeno 150 cm circa.

MDM 30.000,00€                           50 680,40€                        34.020,00€   

MEDICAL 30.000,00€                           50 580,00€                        29.000,00€   

MEMIS 30.000,00€                           50 610,00€                        30.500,00€   
C0104020203

MEDICAL 8.000,00€                             20 340,00€                        6.800,00€     

MDM 8.000,00€                             20 220,00€                        4.400,00€     

28

Microsfere embolizzanti in PVA: Microsfere embolizzanti di PVA per 

l’occlusione a lungo termine di vasi e per la riduzione di flusso e ematico nei 

vasi di interesse. Caratterizzate da misura uniforme in fiale da 1 e 2 ml.

Misure da 100 a 1200 micron circa.

Confezione singola, sterile, monouso

MEMIS 3.200,00€                             20 150,00€                        3.000,00€     

29

Microparticelle embolizzanti: Microparticelle embolizzanti di forma sferica, 

con estrema precisione di diametro almeno del 95% con minimo range di 

tolleranza. Le particelle devono disporsi all’interno della siringa in modo 

omogeneo per almeno 15 minuti, riducendo notevolmente il rischio di 

aggregazione e ostruzione del catetere.

Dimensioni: da 40 a 1300 micron circa.

Confezione singola, sterile, monouso
MEMIS 8.000,00€                             20 350,00€                        7.800,00€     

26

Microcateteri angiografici per cateterismi superselettivi: Microcateteri 

angiografici per catterismi superselettivi, con diametro distale fino a 2F e 

compatibili con guida da 0,018", conformazione dritta e angolata, di 

lunghezza fino ad almeno 150 cm circa; pressione massima fino ad almeno 

1000 psi

SPIRALI E SISTEMI EMBOLIZZANTI

27

Particelle embolizzanti: Particelle di embolizzazione artificiale, finalizzate 

all’occlusione vascolare con posizionamento selettivo tramite catetere 

angiografico per  terapia intravascolare (neoplasie, malformazioni artero-

venose, etc…). Il prodotto deve presentare una spiccata ipoaggregabilità al 

fine di prevenire occlusioni accidentali del catetere, deve essere in fiale sterili 

da 1 e 2 ml di dimensioni variabili da 40 a 1200 micron circa.

Confezione singola, sterile, monouso
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RIF LOTTO DESCRIZIONE OO.EE. OFFERENTI

importo complessivo a 

base d'asta
q.tà annua prezzo unitario offerto

prezzo 

complessivo

MEDICAL 16.000,00€                           20 680,00€                        13.600,00€   

MEMIS 16.000,00€                           20 790,00€                        15.800,00€   

31

Microsfere biodegradabili per chemioembolizzazione di tumori primitivi e 

secondari epatici: Particelle biodegradabili per chemioembolizzazione di 

tumori epatici sia primitivi che secondari che determinano embolizzazione 

temporanea al fine di accrescere il tempo di ritenzione del farmaco nel 

tumore.

Confezione singola, sterile, monouso

DESERTO

32

Microsfere embolizzanti a rilascio di farmaco per tumori primitivi e 

secondari epatici: Microsfere espandibili a rilascio di farmaco per le 

procedure di chemioembolizzazione di neoplasie epatiche primitive e 

secondarie non operabili in fiale da 2 ml in varie dimensioni per trattatere 

diverse neoplasie con calibro almeno da 100 a 700 micron.

Confezione singola, sterile, monouso
MDM 48.000,00€                           60 846,00€                        50.760,00€   

COOK ITALIA 4.000,00€                             20 250,00€                        5.000,00€     

MDM 4.000,00€                             20 700,00€                        14.000,00€   

COOK ITALIA 10.000,00€                           50 300,00€                        17.500,00€   

SURGICAL 10.000,00€                           50 350,00€                        17.500,00€   

MEMIS 10.000,00€                           50 300,00€                        15.000,00€   

MDM 10.000,00€                           50 700,00€                        35.000,00€   

35

Macrospirali embolizzanti a rilascio libero : Spirali in platino cilindriche a 

distacco libero, MR compatibili, con fibre sintetiche ad alto potere 

trombogenico. Diametro da 4 a 20 mm, lunghezza fino a 20 cm.

Confezione singola, sterile, monouso

MEMIS 1.000,00€                             10 95,00€                          950,00€         

33

Macrospirali embolizzanti a rilascio controllato : Macrospirali per 

embolizzazioni definitiva, in platino-tugsteno con fibra in dacron a distacco 

controllato, compatibili con catetere 0,035”.

Disponibili in almeno tre forme.

Confezione singola, sterile, monouso.

34

Microspirali embolizzanti a rilascio controllato : Microspirali in platino-

tugsteno, a distacco controllato senza ausilio di dispositivi esterni, per 

embolizzazione definitiva di vasi periferici, di diverse lunghezze, diametri, 

compatibili con microcateteri da 0,021”.

Confezione singola, sterile, monouso

30

Microsfere embolizzanti a rilascio di farmaco per vasi di piccolissimo calibro: 

Microsfere embolizzanti precisamente calibrate in idrogel acrilato (tipo 

PMMA) con rivestimento altamente biocompatibile (tipo Polizene-F) a rilascio 

di farmaco (Drug Eluting Beads).

-precaricate in siringa da 2 o 3ml

-diametro minimo delle microsfere fino a 40 micron

-con uniformità di diametri delle microsfere all’interno della siringa 

-mantenimento diametro iniziale, anche dopo caricamento del farmaco, con 

una tolleranza ≤ 5% 

-adatte a caricamento di una dose di farmaci chemioterapici fino a 50mg/ml

Confezione singola, sterile, monouso
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importo complessivo a 
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prezzo 
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36

Macrospirali embolizzanti a rilascio libero: Spirali in platino coniche a 

distacco libero, MR compatibili, con fibre sintetiche ad alto potere 

trombogenico. Diametro vari.

Confezione singola, sterile, monouso

COOK 1.000,00€                             10 80,00€                          800,00€         

COOK ITALIA 1.000,00€                             10 135,00€                        1.350,00€     

MDM 1.000,00€                             10 165,00€                        1.650,00€     

38

Macrospirali embolizzanti a rilascio libero : Microspirali in platino cilindriche 

a distacco libero, MR compatibili, con fibre sintetiche ad alto potere 

trombogenico. Diametro da 2 a 10mm, lunghezza fino a 14 cm.

Confezione singola, sterile, monouso

COOK 3.600,00€                             24 140,00€                        3.360,00€     

MDM 7.500,00€                             50 165,00€                        8.250,00€     

MEMIS 7.500,00€                             50 95,00€                          4.750,00€     

40

Microspirali embolizzanti di grandi dimensioni: Microspirali per embolizzione 

di grandi dimensioni a rilascio controllato in lega di platino con sistema di 

distacco manuale che permetta di riposizionare la spirale garantendo il 

recupero durante il posizionamento oltre a permettere la velocità ed 

immediatezza del distacco. Dimensioni fino a 20 mm con lunghezza fino a 50 

cm.

Compatibili con microcateteri fino a 0,021”

Confezione singola, sterile, monouso.

DESERTO

41

Spingitore per spirali e microspirali: Spingitore per spirali e microspirali  

compatibili con le spirali a disposizione.

Confezione singola, sterile, monouso

MEMIS 1.200,00€                             40 100,00€                        4.000,00€     

39

Macrospirali embolizzanti a rilascio libero : Microspirali in platino coniche a 

distacco libero, MR compatibili, con fibre sintetiche ed alto potere 

trombogenico. 

Diametro da 2 a 20 mm.

Lunghezza da 4 a 50 cm.

Confezione singola, sterile, monouso

37

Macrospirali embolizzanti a rilascio libero : Spirali per embolizzazione in 

materiale amagnetico del diametro di 0,38 inch.. Dimensioni embolo diverse. 

Compatibile con dispositivi MRI.

Confezione singola, sterile, monouso



allegato b del verbale di negoziazione - dettaglio offerte economiche

RIF LOTTO DESCRIZIONE OO.EE. OFFERENTI

importo complessivo a 

base d'asta
q.tà annua prezzo unitario offerto

prezzo 

complessivo

SURGICAL 3.000,00€                             4 1.350,00€                     5.400,00€     

AB MEDICA 3.000,00€                             4 740,00€                        2.960,00€     
C0104020204

43

Cateteri guida valvolati per PTA carotidea e renale : Catetere guida con 

punta flessibile, radiopaca, che può svolgere anche la funzione di introduttore 

e che ingloba una valvola emostatica. Corpo del catetere rastremato e con 

diversi gradi di rigidità. Armatura interna (deve garantire ottimale controllo di 

torsione). MEMIS 1.000,00€                             10 85,00€                          850,00€         
C0104020205

44

Cateteri da fibrinolisi compatibili con guida 0,038” : Catetere per infusione di 

agenti farmacologici o mezzi di contrasto radiopachi nella vascolarizzazione 

periferica con meccanismo in punta a valvola che consente l’infusione con o 

senza guida, che consentaun infusione “weep” o “pulse-spray; pressione 

massima ottenibile di 350psi.

Calibri:

-4 Fr compatibile con una guida fino a 0.035” 

-5 Fr compatibile con una guida fino a 0.038”

Lunghezze fino a 120 cm circa.

Lunghezza segmento d’infusione fino ad almeno 10 cm.

SURGICAL 1.200,00€                             6 195,00€                        1.170,00€     

45

Cateteri da fibrinolisi compatibili con guida 0,018” : Catetere a lume singolo 

per infusione a foro laterale multiplo, da 2.9 Fr con markers 

radiopachiposizionati alle estremità sia distale che prossimale del segmento di 

infusione.

Diametro esterno 0.038”; pressione massima ottenibile di 350psi.

Compatibile con guida da 0.018”

Lunghezze fino a 120 cm circa.

Lunghezza segmento d’infusione fino ad almeno 10 cm.

Confezione singola, sterile, monouso.

SURGICAL 1.200,00€                             6 195,00€                        1.170,00€     
C0104020206

SURGICAL 10.000,00€                           10 970,00€                        9.700,00€     

ARTEMIDE 10.000,00€                           10 2.280,00€                     22.800,00€   

46

Aterotomo periferico direzionale : Sistema di rimozione endovasale della 

placca direzionale soprattutto in distretti particolari quali la SFA,la poplitea e 

BTK.

Catetere monorail, compatibile con guida da 0.014” anche per placche 

calcifiche, compatibili con introduttore da 5 e 6Fr massimo

42

Liquido embolizzante: Liquido embolizzante periferico biocompatibile 

formato da un copolimero di alcol vinyl ethylene (EVOH), solvente DMSO 

(Dimetilsulfossido) e polvere di Tantalio micronizzata per rendere il liquido 

radiopaco. Trattasi di materiale coesivo e non adesivo, iniettabile tramite 

apposite siringhe (fornite con il kit), premescolato, in grado di solidificare 

tramite processo di precipitazione a contatto con liquidi (sangue, acqua o 

liquidi corporei). Almeno due viscosità. Deve consentire di gestire l’iniezione 

in un ampio arco di tempo.

Confezione singola, sterile, monouso.

CATETERI GUIDA PER ANGIOGRAFIA PERIFERICA

CATETERI E MICROCATETERI PER INFUSIONE E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI INTRAVASCOLARI

SISTEMI PER ATERECTOMIA PERIFERICA
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RIF LOTTO DESCRIZIONE OO.EE. OFFERENTI

importo complessivo a 

base d'asta
q.tà annua prezzo unitario offerto

prezzo 

complessivo

47

Dispositivi per occlusioni vascolari totali croniche : Dispositivo per il 

trattamento delle occlusioni totali croniche periferiche in modo tale da 

agevolare il posizionamentointraluminale di guide convenzionali attraverso 

un’occlusione totale cronica delle arterie periferiche native prima di un 

intervento percutaneo,che consenta di creare un percorso attraverso il vaso 

occluso tramite la frammentazione della placca.

Deve essere dotato di un sistema sonoro e a LED che permette all’utente di 

ricevere feedback sonori e visivi sul funzionamento del dispositivo

DIALTEC 6.000,00€                             6 2.900,00€                     17.400,00€   
C010402020701

48

Cateteri da aspirazione manuale trombi freschi : Dispositivo utilizzabile per 

l'aspirazione manuale di trombi freschi all'interno di vasi di piccolo calibro

a scambio rapido, compatibili con guida 0,014”, elevata resistenza al kinking, 

dimensioni del lume interno adeguate all'utilizzo con ottima capacità 

aspirante (requisito fondamentale), eventuale disponibilità almeno 6,7,8F.

MDM 10.000,00€                           20 500,00€                        10.000,00€   
C010402020702

49

Catetere monouso per l’aspirazione dei trombi in ambito venoso , arterioso 

e fistole artero venose : Possibilità di somministrazione selettiva di farmaco 

trombolitico.

Lunghezza del catetere 120 cm.

Guida compatibile 0,035” mm.

Catetere guida 8 F._.086” ID

Introduttore compatibile 6 F

SURGICAL 60.000,00€                           20 3.300,00€                     66.000,00€   

C0104020299

50

Sistema di rientro  subintimale : Sistema di rientro dallo spazio 

subintimalecompatibile 6 F, lunghezza almeno 120 cm circa.

CARDINAL HEALTH CARE 4.800,00€                             6 1.800,00€                     10.800,00€   

C01040280

AB MEDICA 7.500,00€                             250 23,90€                          5.975,00€     

ABBOTT 7.500,00€                             250 30,00€                          7.500,00€     

BARD 7.500,00€                             250 23,00€                          5.750,00€     

MEDICAL 7.500,00€                             250 26,00€                          6.500,00€     

C0105

C010501 FILTRI CAVALI

DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA PERIFERICA - ACCESSORI

51

Sistema di gonfiaggio : Sistema di gonfiaggio per cateteri a palloncino, con 

manometro analogico, capacità di 20 ml almeno, stantuffo a vite, con 

regolazione micrometrica, corpo della siringa trasparente per visualizzare le 

bolle d’aria presenti, fermo di fine corsa. Tubicino di raccordo e rubinetto a 

tre vie. 

Manometro fino ad almeno 20 atm.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INTRAVASCOLARE

SISTEMI PER TROMBECTOMIA E TROMBOASPIRAZIONE PERIFERICA MANUALE

SISTEMI PER TROMBECTOMIA E TROMBOASPIRAZIONE PERIFERICA MECCANICA 

DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA PERIFERICA INTERVENTISTICA - ALTRI



allegato b del verbale di negoziazione - dettaglio offerte economiche

RIF LOTTO DESCRIZIONE OO.EE. OFFERENTI

importo complessivo a 

base d'asta
q.tà annua prezzo unitario offerto

prezzo 

complessivo
C01050101

52

Filtri cavali rimovibili : Filtro cavale autocentrante, rimovibile, RM 

compatibili, destinato per l'uso in vena cava di almeno 28 mm, per accesso 

femorale, giugulare con sistema d'introduzione tra 6 e 8F e sistema di 

recupero dedicato.

Confezione singola, sterile, monouso

COOK 2.000,00€                             2 1.400,00€                     2.800,00€     
C01050102

53

Filtri cavali definitivi : Filtro cavale autocentrante, definitivo, RM compatibili, 

destinato per l'uso in vena anche di grandi dimensioni, per accesso femorale, 

giugulare con sistema d'introduzione di diametro compreso tra 6 e 8 Fr.

Confezione singola, sterile, monouso

COOK 2.000,00€                             2 1.000,00€                     2.000,00€     
C0180

AB MEDICA 1.000,00€                             100 9,89€                             989,00€         

ABBOTT 1.000,00€                             100 10,00€                          1.000,00€     

CARDINAL HEALTH CARE 1.000,00€                             100 10,00€                          1.000,00€     

MEMIS 1.000,00€                             100 16,00€                          1.600,00€     

COOK 1.000,00€                             100 15,00€                          1.500,00€     

AB MEDICA 1.000,00€                             100 6,50€                             650,00€         

MEMIS 1.000,00€                             100 8,00€                             800,00€         

56

Valvola a Y per procedure di stenting carotideo : Sistema a Y valvolato per 

procedure di stenting carotideo.

Confezione sterile, monouso.

COOK 100,00€                                10 15,00€                          150,00€         

C0190

C019005

ARTEMIDE 5.000,00€                             10 500,00€                        5.000,00€     

AB MEDICA 5.000,00€                             10 499,00€                        4.990,00€     

SURGICAL 5.000,00€                             10 450,00€                        4.500,00€     

C04 GUIDE PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO
C0402

C040201 GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE DIAGNOSTICHE

C04020102 GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE DIAGNOSTICHE NON IDROFILE

S. JUDE 2.000,00€                             200 7,00€                             1.400,00€     

GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE

58

Guide angiografiche per diagnostica : Guide angiografiche metalliche in 

acciaio inox, spiralate, con anima di sicurezza, rivestite in teflon, con sistema 

elettrostatico, struttura con anima rastremata e filo di sicurezza, con punta 

dritta o a “J”, anima mobile e fissa.

Calibro: da 0,025” a 0,038”.

Lunghezze: da 80 a 260 cm circa.

Confezione singola, sterile monouso

DISPOSITIVI PER PROCEDURE VASCOLARI - VARI

SISTEMI PER RIMOZIONE DI CORPI ESTRANEI VASCOLARI

57

Sistema recupero corpi estranei compatibile con microcatetere  : Dispositivo 

flessibile, idoneo per il recupero di corpi estranei, veicolabile in vasi di piccole 

dimensioni, dotato di buon controllo di torsione, utilizzabile con 

microcatetere di calibro interno ridotto che porti una guida comunque non 

superiore a 0,021”.

Confezione singola, sterile, monouso

DISPOSITIVI PER SISTEMA ARTERO-VENOSO - ACCESSORI ALTRI

54

Accessori vascolari : Valvola emostatica ad Y, a due e tre vie, che accetti 

strumenti fino a 9 Fr, con valvola regolabile, introduttore di guida, con 

connessione Luer Lock

55
Torquer per guide : Rotore per l’orientamento della punta della guida nei 

vasi, compatibile con guide da 0,014” a 0,038”.

Confezione sterile, monouso

FILTRI CAVALI RIMOVIBILI 

FILTRI CAVALI NON RIMOVIBILI 
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base d'asta
q.tà annua prezzo unitario offerto

prezzo 

complessivo

CARDINAL HEALTCARE 2.000,00€                             200 10,00€                          2.000,00€     

C04020299 GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE INTERVENTISTICHE - ALTRE

59

Guide AMPLATZ rigide per interventistica : Guide metalliche Amplatz super 

stiff, rette e angolate, con punta morbida, di varie lunghezze.

Calibro 0,035.

Lunghezza da 180 a 260 cm circa.

Confezione singola, sterile monouso

MEMIS 5.000,00€                             100 49,00€                          4.900,00€     

60

Guide rigide per interventistica : Guide metalliche rette con punta morbida 

dialmeno due lunghezze fino a 300 cm.

Calibro 0,035.

Confezione singola, sterile monouso

ABBOTT 4.000,00€                             50 75,00€                          3.750,00€     

AB MEDICA 3.200,00€                             40 79,00€                          3.160,00€     

COOK 3.200,00€                             40 100,00€                        4.000,00€     

62

Guide speciali per periferico : Guida per il posizionamento e lo scambio di 

dispositivi interventistici: diametro 0,035", anima in acciaio ad elemento 

unico, rastrematura con un diametro di .025" con punta dritta. Rivestimento 

in a doppio strato nei 30 cm distali. 

Almeno due lunghezze fino a 300 cm.

COOK 4.000,00€                             50 50,00€                          2.500,00€     

63

Guide speciali per periferico 0,014” : Filiguida manovrabili 0,014” di almeno 

due  lunghezze fino a 300 cm, con punta dritta e angolata preformabile. 

Dotati di rivestimento polimerico e un ulteriore rivestimento

polimerico idrofilo ICE, che ricopre l’anima interna rastremata distale.

Con sezione di 2 cm più distale e preformabile e sezione prossimale è invece 

rivestita con PTFE.

Due differenti rastremature e grammature di punta 3 e 6 gr.

ABBOTT 7.500,00€                             50 85,00€                          4.250,00€     

61

Guide extrarigide per interventistica : Guide di Lunderquist in acciaio rivestite 

di TFE, di varie lunghezze.

Calibro 0,035.

Lunghezza da 90 a 180 cm circa.

Confezione singola, sterile monouso

58

Guide angiografiche per diagnostica : Guide angiografiche metalliche in 

acciaio inox, spiralate, con anima di sicurezza, rivestite in teflon, con sistema 

elettrostatico, struttura con anima rastremata e filo di sicurezza, con punta 

dritta o a “J”, anima mobile e fissa.

Calibro: da 0,025” a 0,038”.

Lunghezze: da 80 a 260 cm circa.

Confezione singola, sterile monouso
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64

Guide speciali per periferico 0,018” : Filiguida manovrabili 0,018” di almeno 

tre lunghezze fino a 300 cm con diverse lunghezze della punta flessibile per 

navigare anche in vasi distali molto tortuosi, grazie anche all’ausilio del 

rivestimento idrofilo sulla parte distale della punta. Dotate di elevata  

capacità di torsione di  ottimo supporto per facilitare l’avanzamento dei 

cateteri per dilatazione. Punta radiopaca preformabile di 2 cm per agevolare 

un ottimo monitoraggio fluoroscopico MEMIS 7.500,00€                             50 140,00€                        7.000,00€     

65

Guide speciali per periferico 0,014” : Filo guida angiografico di diametro 

0,014" con due anime interne in acciaio e nitinol saldate, disegno  core to tip. 

Segmento distale radiopaco lungo almeno 3 cm; rivestimento in PTFE nella 

parte prossimale e rivestimento idrofilico nella parte distale. Possibilità di 

usare extensions. Disponibile nelle lunghezze da 190 a 300 cm. Peso di punta 

disponibile da 2,8 a 3,5 grammi. MEMIS 5.000,00€                             50 99,00€                          4.950,00€     

66

Guide speciali per periferico 0,014”: Filo guida angiografico con punta distale 

dritta e preformabile ed estremità prossimale collegabile all’estensione del 

filo guida DOC. Provvisto di marker prossimali. Estremità distale a spirale con 

copertura polimerica fino a pochi mm dalla punta. Rastrematura della punta 

da 0.012” a 0.009”.

Anima interna in acciaio con unico filamento che si estende dal tratto 

prossimale fino a quello distale.

Disegno della punta core-to-tip, disponibili con diverse grammature della 

punta (da 5 a 13 grammi circa). Rivestimento idrofilico Turbocoat e 

rivestimento in poliuretano. Tratto prossimale del filo guida rivestito di PTFE 

con un secondo rivestimento idrofobico. Spirale distale radiopaca lunga 3 cm.

ABBOTT 5.000,00€                             50 95,50€                          4.775,00€     

67

Guide extrarigide in nitinolo  : Filo guida angiografico 0,035”, 0,018”, 0,014” 

extra rigido a struttura ibrida per il superamento delle lesioni e supportiva 

con parte distale idrofila e morbida. Radiopaca per tutta la lunghezza 

soprattutto in punta. Conformazione sia dritta che angolata in due lunghezze 

180 cm e 260 cm. MDM 3.600,00€                             20 190,00€                        3.800,00€     

MDM 1.800,00€                             10 486,00€                        4.860,00€     

MEMIS 1.800,00€                             10 165,00€                        1.650,00€     

68

Microguide superselettive idrofile per embolizzazioni : Filo guida angiografico 

0,012”, 0,016” idrofilo, superelastico, con punta in oro. Dotato di elevata 

radiopacità senza saldature. Diverse angolature di punta e lunghezza almeno 

180 cm
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MEDICAL 1.800,00€                             10 180,00€                        1.800,00€     

MEMIS 1.800,00€                             10 240,00€                        2.400,00€     

70

Microguide per embolizzazioni 0,014” in acciaio : Filo guida angiografico 

0,014 in acciaio con punta in platino dotata di elevato controllo di torsione 

1:1, dotato di elevato mantenimento della forma del tip. 

Lunghezza almeno 160 cm, punta dritta preformabile

MEDICAL 1.800,00€                             10 180,00€                        1.800,00€     

C05 INTRODUTTORI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO
C0502

AB MEDICA 2.000,00€                             20 49,74€                          994,80€         

COOK 2.000,00€                             20 90,00€                          1.800,00€     

72

Introduttori vascolari  : Introduttori vascolari, di diametro compreso da 4 a 11 

Fr, con lunghezze comprese tra 7 e 25 cm, con parete ultrasottile, marcatura 

interna, dilatatore atraumatico senza scalino (requisito fondamentale) nel 

raccordo con l’introduttore ed aggancio circolare di sicurezza, altamente 

idrofilico (requisito fondamentale), valvola monoparete in silicone, con guida 

in nitinol doppia punta dritta o a J ricoperta in poliuretano e polimero idrofilo

MDM 8.000,00€                             400 14,00€                          5.600,00€     

73

Introduttori vascolari  : Introduttori vascolari, di diametro compreso da 5 a 7 

Fr, con lunghezze comprese tra 10 e 16 cm, con parete ultrasottile che riduce 

il diametro esterno di 1F mantenendo il lume interno, altamente idrofilico 

(requisito fondamentale) con guida in nitinol doppia punta dritta o a J 

ricoperta in poliuretano e polimero idrofilo

MDM 8.000,00€                             100 63,00€                          6.300,00€     

MEMIS 4.000,00€                             200 18,00€                          3.600,00€     

S. JUDE 4.000,00€                             200 15,00€                          3.000,00€     

74

Introduttori vascolari con markers distali  : Introduttori vascolari dotati di 

guaina e dilatatore. La guaina deve essere dotata di un marcatore radio-

opaco situato a pochi  mm dalla punta. Devono essere dotati di valvola 

emostatica incorporata.  Disponibile almeno nei diametri 4 -9 Fr , lunghezza 

da 7 a 25 cm circa

69

Microguide per embolizzazioni 0,016” : Filo guida angiografico 0,016” per 

cateterismi superselettivi in acciaio rastremato, dotata di elevata flessibilità e 

controllo di torsione. PArtedistale di 25 o 35 cm morbida e radiopaca con 

punta preformabile.

Almeno due lunghezze fino a 180 cm

INTRODUTTORI VALVOLATI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO

71

Set micropuntura : Set da micropuntura con accesso retrogrado infrapopliteo, 

costituito da: guida nitinol da 0,018”, con punta radioopaca; ago 21G lungo 4 

e 7 cm con echotip; catetere coassiale in grado di supportare guide da 0,035”.
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75

Introduttori vascolari grandi diametri – standard : Introduttore angiografico, 

con valvola emostatica ad elevata tenuta, via di lavaggio laterale e rubinetto 

incorporato, con miniguida bidistale dritta e a punta J, dilatatore vascolare, 

costruzione dello sheat in un unico blocco. 

Identificazione con codice colore.

Lunghezza 11 cm, diametro tra 11 e 16 Fr.

Confezione singola, sterile, monouso.

COOK 600,00€                                20 130,00€                        2.600,00€     

76

Introduttori vascolari armati STANDARD: Introduttore vascolare armato, 

resistente al kinking, radiopaco, rivestito in poliuretano, con elevata 

flessibilità.

lunghezza fino a 24 cm, diametro tra 5 e 11 Fr.

COOK 1.000,00€                             20 75,00€                          1.500,00€     

77

Introduttori vascolari armati LUNGHI: Introduttore vascolare armato, 

resistente al kinking, radiopaco, rivestito in poliuretano, con elevata 

flessibilità.

 lunghezza tra 25 e 100 cm, diametro tra 6 e 10 Fr.

COOK 1.000,00€                             20 75,00€                          1.500,00€     

78

Introduttori vascolari armati con catetere guida ad elevata pushability : 

Introduttore valvolato lungo parzialmente idrofilico ad elevata scorrevolezza, 

con ottima resistenza al kinking, marker distale , compatibilità con guide da 

0,038". Superficie interna in PTFE in modo da consentire un basso attrito e di 

agevolare il passaggio di devices, mentre la superfice esterna più rigida nella 

parte prossimale in modo da conferire memoria di forma e pushability per la 

fase di introduzione e più flessibile nella parte distale in modo da essere più 

atraumatico. Dotato di valvola emostatica oltre ad un rubinetto a tre vie.

Configurazioni minime: dritta e multipurpose. Disponibile in almeno tre 

lunghezze, fino a 90 cm ca

MDM 4.500,00€                             30 228,00€                        6.858,00€     

ARTEMIDE 900,00€                                30 16,50€                          495,00€         

AB MEDICA 900,00€                                30 23,90€                          717,00€         

79

Introduttori con guaina a strappo : Introduttore sterile, tipo peelaway, con 

fermo a clip, di calibro da 6 a 16 Fr circa, lunghezza 15-30 cm circa.
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80

Introduttori valvolati armati per accesso femoro-popliteo  : Introduttore 

valvolare armato a spirale idrofilico, per accesso femoro-popliteo e tibiale, 

anche in cross-over, con banda radioopaca all’estremità distale, sia retto 

cheprecurvato tipo MPA, dilatatore in poliuretano idrofilico, diametri da 4F 

fino ad almeno 10F, in minimo due lunghezze fino ad almeno 100 cm.

DESERTO

81

Introduttori valvolati armati per accesso femoro-popliteo : Introduttore 

valvolare armato a spirale idrofilico, per accesso femoro-popliteo e tibiale, 

con banda radioopaca all’estremità distale, con almeno due zone di flessibilità 

differenti della parte prossimale e distale. Con doppio dilatatore 0,018” e 

0,035”.

Diametri almeno fino a 7F e lunghezze fino ad almeno 100 cm

COOK 1.000,00€                             10 180,00€                        1.800,00€     

AB MEDICA 1.000,00€                             20 39,00€                          780,00€         

MEDICAL 1.000,00€                             20 48,00€                          960,00€         

MDM 1.000,00€                             20 55,89€                          1.117,80€     

S. JUDE 1.000,00€                             20 24,00€                          480,00€         

MEDICAL 1.000,00€                             20 48,00€                          960,00€         

MDM 1.000,00€                             20 55,89€                          1.117,80€     

S. JUDE 1.000,00€                             20 24,00€                          480,00€         

C90 DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO - VARI
C900103

C90010303

84

Sistema per emostasi istantanea della puntura femorale comune e 

superficiale postprocedura percutanea, costituito da elementi totalmente 

riassorbibili con ancora per la chiusura.Utilizzabili con introduttori di 

dimensioni fino a 8F MDM 7.500,00€                             50 135,00€                        6.750,00€     

83

Kit per accesso radiale : Kit costituito (preferibilmente in confezione unica, 

ma non saranno esclusi confezionamenti differenti):

- introduttore lunghezza da 7 a 10 cm, diametro 4, 5, 6 F, rastremato,  munito 

di valvola antireflusso ad elevata tenuta,  graduale e liscia transazione tra 

dilatatore e guaina, via di lavaggio laterale e rubinetto;

- miniguida;

- ago ad elemento singolo

SISTEMI PERCUTANEI PER EMOSTASI DEGLI ACCESSI ARTERIOSI

SISTEMI PER EMOSTASI CON SISTEMA DI SUTURA O DI CLIP

82

Kit per accesso radiale: Kit costituito (preferibilmente in confezione unica, ma 

non saranno esclusi confezionamenti differenti):

- introduttore lunghezza da 10 a 25 cm, diametro 5, 6 F, con rivestimento 

idrofilico, rastremato,  munito di valvola antireflusso ad elevata tenuta, 

graduale e liscia transazione tra dilatatore e guaina, via di lavaggio laterale e 

rubinetto;

- miniguida;

- ago ad elemento singolo
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RIF LOTTO DESCRIZIONE OO.EE. OFFERENTI

importo complessivo a 

base d'asta
q.tà annua prezzo unitario offerto

prezzo 

complessivo

85

Sistema per emostasi della puntura femorale comune postprocedura 

percutanea, costituito da due dischi totalmente riassorbibili.Utilizzabili con 

introduttori di dimensioni  fino a 7F.
MDM 7.500,00€                             50 135,00€                        6.750,00€     

86

Sistema per emostasi meccanica della puntura femorale comune e 

superficialepostprocedura percutanea, utilizzabili con introduttori di 

dimensioni 5/6F tramite un tappo di acido poliglicolico. CARDINAL HEALT 7.500,00€                             50 100,00€                        5.000,00€     

87

Sistema per emostasi della puntura femorale comune postprocedura 

percutanea con possibilità di chiusura di accessi anche oltre gli 8F.
ABBOTT 7.500,00€                             50 150,00€                        7.500,00€     
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