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                                         ALLEGATO 1  Capitolato Speciale di gara 

 
 
 
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

 
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI, 

SONDE GASTRO-INTESTINALI, SONDE E SISTEMI PER ASPIRAZIONE DELL’APPARATO 

RESPIRATORIO. 
 

 

 
 

 
 

CND 

 
lo
tto
 

su
b
-lo
tto
 

          Descrizione  prodotto u.m. 

 

Totale 
presunto 
di gara 
per unità 
di misura 
ASL 
Cagliari 
 

 

Totale 
presunto 
di gara 
per unità 
di misura 
ASL 
Sanluri 
 

Quantità 
campiona
tura 

A060101 A   DRENAGGI SOTTOVUOTO E A CADUTA       

A0601010102     SISTEMI DI DRENAGGIO A SERBATOIO       

Serbatoio tipo Jackson-Pratt, forma ovoidale in silicone 
Medical Grade trasparente, sterile confezione singola, 
graduato, con valvola antireflusso da raccordare ai 
drenaggi in silicone rotondi e piatti 400 ml ca. pezzi 200  
Serbatoio tipo Jackson-Pratt, forma ovoidale in silicone 
Medical Grade trasparente, sterile confezione singola, 
graduato, con valvola antireflusso da raccordare ai 
drenaggi in silicone rotondi e piatti 250 ml ca. pezzi 400  

Serbatoio tipo Jackson-Pratt, forma ovoidale in silicone 
Medical Grade trasparente, sterile confezione singola, 
graduato, con valvola antireflusso da raccordare ai 
drenaggi in silicone rotondi e piatti 100 ml ca. pezzi 6.000  

tubo drenaggio piatto in silicone radiopaco per Jackson-
Pratt., 3/4 forato, da 4-6-7-10 mm lungh. 100 cm ca. pezzi 3.200  

tubo drenaggio piatto in silicone per Jackson-Pratt, 
armato con trocar 3/4 forato, da 4-6-7-10 mm lungh. 100 
cm ca. pezzi 200 80 

tubo drenaggio rotondo in silicone per Jackson-Pratt 15 
Fr. non forato pezzi 400  

tubo drenaggio rotondo in silicone per Jackson-Pratt 19 
Fr. non forato pezzi 200  
tubo drenaggio rotondo in silicone per Jackson-Pratt, 7-
10-15-19 Fr., 3/4 forati, linea RX pezzi 600  

A0601010102  A1 
tubo drenaggio rotondo in silicone con linea RX, forato 
3/4, armato con trocar premontato, 7-10-15-19 Fr.   pezzi 1.400  

n° 1 
campione 

A0601010103     SISTEMI DI DRENAGGIO A SOFFIETTO     

A0601010103   A2 

Set completo di drenaggio chirurgico a soffietto, tubo 
lung. cm 50 ca. da Ch. 8 a Ch. 16, sterile: capacità 
soffietto da 400/500 a 700 ml pezzi 10.000 3.200 

n° 1 
campione 
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A0601010103   A3 

Set completo di drenaggio chirurgico a soffietto, tubo 
lung. cm 50 ca. da Ch. 8 a Ch. 16, sterile: capacità 
soffietto da 50 ml pezzi 4.400 800 

n° 1 
campione 

A0601010201     
SISTEMI DI DRENAGGIO PER ASPIRAZIONE 
CONTROLLATA CON CAMERA DI RACCOLTA     

A0601010201   A4 

Sistema di raccolta drenaggio toracico per gravità in 
pneumonectomia con camera di raccolta vol. 2000 ml ca., 
graduata suddivisa in due settori: camera di controllo ad 
acqua della pressione negativa e camera di controllo 
pressione positiva, filtro antibatterico sulle valvole, tubo 
di connessione flessibile e trasparente 100 cm ca. con 
raccordo, latex free; il sistema deve essere compatto e 
stabile per posizionamento a terra, dotato di  gancio per 
il letto del paziente.  pezzi 400  

n° 1 
campione 

A0601010201   A5 

Sistema di raccolta del drenaggio toracico a 1camera, 
volume totale 2200 ml ca. un tubo di connessione 100 cm 
ca. trasparente flessibile con raccordo conico, latex free. 
Valvola meccanica di controllo e regolazione 
dell'aspirazione tra -10 e -40 cm di H2O, indicatore di 
flusso e rubinetto di controllo per il livello di aspirazione 
valvola di rilascio per il controllo della pressione 
negativa con filtro antibatterico, valvola di scarico per 
pressioni positive e camera di controllo perdite aeree, 
cella di campionamento per prelievo del liquido 
drenato, sistema di posizionamento stabile a terra e al 
letto del paziente. Tipo Pleur-evac. pezzi 800  

n° 1 
campione 

A0601010201   A6 

Sistema di raccolta del drenaggio toracico a 2 camere, 
volume totale 2200 ml ca. due tubi di connessione 100 
cm ca. trasparente flessibile con raccordo conico, latex 
free. Valvola meccanica di controllo e regolazione 
dell'aspirazione tra -10 e -40 cm di H2O, indicatore di 
flusso e rubinetto di controllo per il livello di aspirazione 
valvola di rilascio per il controllo della pressione 
negativa con filtro antibatterico, valvola di scarico per 
pressioni positive e camera di controllo perdite aeree, 
cella di campionamento per prelievo del liquido 
drenato, sistema di posizionamento stabile a terra e al 
letto del paziente. Tipo Pleur-evac. pezzi 1.200  

n° 1 
campione 

A0601010201   A7 

Sistema di raccolta del drenaggio toracico con 3camere
sequenziali di raccolta liquido, graduate con incrementi 
di 1ml nella prima sezione e di 10ml nelle successive, 
volume totale 2200 ml ca. un tubo di connessione 100 cm 
ca. trasparente flessibile con raccordo conico, latex free. 
Valvola  meccanica di controllo e regolazione 
dell'aspirazione tra -5 e -25 cm di H2O, indicatore di 
flusso e rubinetto di controllo per il livello di aspirazione 
valvola di rilascio per il controllo della pressione 
negativa con filtro antibatterico e tappo di sicurezza, 
valvola di scarico per pressioni positive, valvola anti-
reflusso, cella di campionamento per prelievo del 
liquido drenato, sistema di posizionamento stabile a 
terra e al letto del paziente. pezzi 400  

n° 1 
campione 
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A0601010201   A8 

Sistema di raccolta del drenaggio toracico con 2camere
sequenziali di raccolta liquido, graduate con incrementi 
di 1ml nella prima sezione e di 10ml nelle successive, 
volume totale 2200 ml ca. due tubi di connessione 100 
cm ca. trasparente flessibile con raccordo conico, latex 
free. Valvola  meccanica di controllo e regolazione 
dell'aspirazione tra -5 e -25 cm di H2O, indicatore di 
flusso e rubinetto di controllo per il livello di aspirazione 
valvola di rilascio per il controllo della pressione 
negativa con filtro antibatterico e tappo di sicurezza, 
valvola di scarico per pressioni positive,valvola anti-
reflusso, cella di campionamento per prelievo del 
liquido drenato, sistema di posizionamento stabile a 
terra e al letto del paziente. pezzi 400  

n° 1 
campione 

A0601010201   A9 

Sistema di raccolta drenaggio monocamera per utilizzo 
in aspirazione controllata, camera di raccolta vol. 2000 
ml con scala graduata, tubo di connessione al catetere 
toracico antistrozzamento in PVC o altro materiale 
idoneo, trasparente e di consistenza tale da non collabire 
quando collegato al sistema di aspirazione con raccordo 
conico per connessione al catetere. Forma compatta 
stabile facilmente trasportabile dal paziente con sistema 
di fissaggio a letto. pezzi 3.600  

n° 1 
campione 

A0601010201   A10 

Set completo di drenaggio chirurgico a soffietto con 
molla dilatatrice interna, a bassa aspirazione continua a 
circuito chiuso con sacca di raccolta liquidi 600 ml ca., 
completo di tubo di connessione da Ch. 8-12 e lungh.100 
cm ca., valvola anti-reflusso, soffietto da 500 ml.  pezzi 3.600  

n° 1 
campione 

A0601010201   A11 

Set completo di drenaggio chirurgico a soffietto con 
molla dilatatrice interna, a bassa aspirazione continua a 
circuito chiuso con sacca di raccolta liquidi 600 ml ca., 
completo di tubo di connessione da Ch. 8-12 e lungh.100 
cm ca., valvola anti-reflusso,  soffietto da 50 ml pezzi 200  

n° 1 
campione 

A0601010201   A12 

Set completo di drenaggio chirurgico a soffietto con 
molla dilatatrice interna, a bassa aspirazione continua a 
circuito chiuso con sacca di raccolta liquidi 600 ml ca., 
completo di tubo di connessione da Ch. 8-12 e lungh.100 
cm ca., valvola anti-reflusso, soffietto da 100 ml pezzi 200  

n° 1 
campione 

A06010103     CANNULE DI ASPIRAZIONE     

A06010103   A13 

Cannule di aspirazione tipo Yankauer, in materiale 
plastico Medical Grade, rigido o semirigido, trasparente, 
non elettroconduttivo, sterile, in confezione singola, 
monouso; provvisto di impugnatura rigida tale da 
consentire un'agevole manovrabilità, con l'estremità 
distale con apertura centrale e fori laterali misura: Ch. 18 
diam. 6 mm, foro controllo, punta a cestello pezzi 800  

n° 1 
campione 

A06010103   A14 

Cannule di aspirazione tipo Yankauer, in materiale 
plastico Medical Grade, rigido o semirigido, trasparente, 
non elettroconduttivo, sterile, in confezione singola, 
monouso; provvisto di impugnatura rigida tale da 
consentire un'agevole manovrabilità, con l'estremità 
distale con apertura centrale e fori laterali misura: Ch. 18 
diam. 6 mm, foro controllo, punta a bulbo pezzi 2.800  

n° 1 
campione 
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A06010103   A15 

Cannule di aspirazione tipo Yankauer, in materiale 
plastico Medical Grade, rigido o semirigido, trasparente, 
non elettroconduttivo, sterile, in confezione singola, 
monouso; provvisto di impugnatura rigida tale da 
consentire un'agevole manovrabilità, con l'estremità 
distale con apertura centrale e fori laterali misura: Ch. 22  
punta a bulbo pezzi 4.800  

n° 1 
campione 

A06010103   A16 

Cannule di aspirazione tipo Yankauer, in materiale 
plastico Medical Grade, rigido o semirigido, trasparente, 
non elettroconduttivo, sterile, in confezione singola, 
monouso; provvisto di impugnatura rigida tale da 
consentire un'agevole manovrabilità, con l'estremità 
distale con apertura centrale e fori laterali misura: Ch. 12 
punta a bulbo pezzi 1.200  

n° 1 
campione 

A06010103   A17 

Tubo di connessione per Yankauer lungh. 3 mt diam. 
mm 7 in materiale plastico Medical Grade morbido, 
flessibile, non elettroconduttivo, sterile monouso.  pezzi 14.000  

n° 1 
campione 

A06010103   A18 

Tubo di connessione per Yankauer lungh. 3 mt diam. 
mm 7 in materiale plastico Medical Grade morbido, 
flessibile, non elettroconduttivo, sterile monouso, con 
cannula Yankauer (set) misura: Ch. 12 diam. 4 mm pezzi 8.000  

n° 1 
campione 

A06010103   A19 

Tubo di connessione per Yankauer lungh. 3 mt diam. 
mm 7 in materiale plastico Medical Grade morbido, 
flessibile, non elettroconduttivo, sterile monouso, con 
cannula Yankauer (set) misura: Ch. 18 diam. 6 mm pezzi 6.000  

n° 1 
campione 

A06010103   A20 

Cannule di aspirazione tipo Yankauer, in materiale 
plastico Medical Grade, rigido o semirigido, trasparente, 
non elettroconduttivo, sterili,  monouso; provviste di 
impugnatura rigida tale da consentire un'agevole 
manovrabilità, estremità distale con apertura centrale e 
fori laterali; foro di controllo dell'aspirazione, punta 
standard, misura: Ch 18  pezzi  800 

n° 1 
campione 

A06010103   A21 

Cannule di aspirazione tipo Yankauer, in materiale 
plastico Medical Grade, rigido o semirigido, trasparente, 
non elettroconduttivo, sterili,  monouso; provviste di 
impugnatura rigida tale da consentire un'agevole 
manovrabilità, estremità distale con apertura centrale e 
fori laterali; foro di controllo dell'aspirazione, punta 
standard, misura: Ch 21  pezzi  3.200 

n° 1 
campione 

A06010103   A22 

Cannula per aspirazione tipo Poole, PVC rigido 
medicale sterile costituito da due cannule assemblate di 
cui quella esterna forata e quella interna estraibile tipo 
Yankauer retta, misura: Ch. 20. pezzi 800  

n° 1 
campione 

A06010103   A23 

Cannule di aspirazione  in acciaio medicale AISI 304, 
complete di manipolo in ABS con foro da 3 mm per il 
controllo dell'aspirazione. Sterilizzate a raggi gamma, 
con punte arrotondate e atraumatiche; diametro interno 
della cannula uniforme per tutta la lunghezza, 
angolazione di 150° della cannula per essere più agevole 
la visione del campo di aspirazione. Sterili, monouso, in 
confezione singola, misura: Ch 6 diam. int. 1,45 mm, 
diam. est. 2,0 mm., lungh. 160 mm ca. pezzi 2.400  

n° 1 
campione 
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A06010103   A24 

Cannule di aspirazione  in acciaio medicale AISI 304, 
complete di manipolo in ABS con foro da 3 mm per il 
controllo dell'aspirazione. Sterilizzate a raggi gamma, 
con punte arrotondate e atraumatiche; diametro interno 
della cannula uniforme per tutta la lunghezza, 
angolazione di 150° della cannula per essere più agevole 
la visione del campo di aspirazione. Sterili, monouso, in 
confezione singola, misura: Ch 9 diam. int. 2,54 mm, 
diam. est. 3,0 mm., lungh. 160 mm ca. pezzi 7.200  

n° 1 
campione 

A06010103   A25 

Cannule di aspirazione  in acciaio medicale AISI 304, 
complete di manipolo in ABS con foro da 3 mm per il 
controllo dell'aspirazione. Sterilizzate a raggi gamma, 
con punte arrotondate e atraumatiche; diametro interno 
della cannula uniforme per tutta la lunghezza, 
angolazione di 150° della cannula per essere più agevole 
la visione del campo di aspirazione. Sterili, monouso, in 
confezione singola, misura: Ch 12 diam. int. 3,0 mm, 
diam. est. 4,0 mm., lungh. 160 mm ca. pezzi 4.800  

n° 1 
campione 

A06010103   A26 

Set per aspirazione chirurgica, composto da: una 
cannula con punta conica a bordi lisci e stondati, pareti 
regolari lisce sia all'interno che all'esterno, antiriflesso, 
semirigida e resistente alla torsione, curva con foro 
distale, lung. cm 22;  diam. 6 mm/8 mm circa (Ch. 20-
22), tubo di raccordo, lung. 2 mt ca., diam. Ch. 24 ca., 
raccordo conico universale adattabile a tutte le pompe di 
aspirazione; l'assemblaggio deve risultare privo di 
sporgenze interne, in confez. singola, con doppio 
involucro sterile, pronto all'uso, doppia impugnatura 
asettica e di agevole apertura.  Tollerabilità misure +/-
5% pezzi 16.000  

n° 1 
campione 

A0601010401     DRENAGGI TORACICI (RETTI ED ANGOLATI)     

A0601010401   A27 

Drenaggi toracici intraoperatori in silicone resistente ad 
elevate pressioni negative, sterili monouso, retti con 
estremità distale aperta e atraumatica, estremità 
prossimale a becco di flauto, fori laterali multipli per 10-
15 cm dall'estremità distale, linea radiopaca su tutta la 
lunghezza (cm. 50 ca.), doppio involucro di 
confezionamento e apertura peel-pack. Misure Ch. 20 e 
21. pezzi 400  

n° 1 
campione 

A0601010401   A28 

Drenaggi toracici intraoperatori in silicone resistente ad 
elevate pressioni negative, sterili monouso, retti con 
estremità distale aperta e atraumatica, estremità 
prossimale a becco di flauto, fori laterali multipli per 10-
15 cm dall'estremità distale, linea radiopaca su tutta la 
lunghezza (cm. 50 ca.), doppio involucro di 
confezionamento e apertura peel-pack.  Misure Ch. 28 e 
29. pezzi 600  

n° 1 
campione 

A0601010401   A29 

Drenaggio toracico intraoperatorio spiralato in silicone, 
sterile monouso, lungh. cm 110, parte distale con 
scanalature longitudinali a croce per 30 cm ca., spiralate, 
tubo di collegamento al sistema di aspirazione; 
radioopaco nel segmento spiralato Ch. 24  pezzi 800  

n° 1 
campione 
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Sondini per broncoaspirazione in PVC o altro materiale 
idoneo sufficientemente rigidi da usarsi con il 
broncofibroscopio, dotati di raccordo standard ad 
imbuto, angolazione prossimale lunga cm 70 (+/- 10%) 
sterile monouso, misure:       

Fr. 12     pezzi 600  
n° 1 

campione 

A0601010401   A30 Fr. 8 pezzi 400   

A0601010402     DRENAGGI CILINDRICI O ROTONDI (RETTI ED A T)     

A0601010402   A31 

Drenaggio a T (tubo di Kher) in lattice di gomma 
morbida. Lung. 50-80 cm sterile. Misure varie, da Ch. 9 a 
Ch. 21 pezzi 400  

n° 1 
campione 

A0601010402   A32 
Drenaggio a T (tubo di Kher) in elastomero di silicone, 
linea radiopaca Ch. 9-12-15-18 pezzi 600 80 

n° 1 
campione 

A0601010402   A33 

Tubo di drenaggio perforato in silicone con traccia 
radiopaca, lung. 50 cm ca., sterile con punta arrotondata: 
in confez. singola. Misure Ch. 12-15-18-21-24-28-33 pezzi 24.000 1.600 

n° 1 
campione 

A0601010403     DRENAGGI PIATTI E LAMELLARI     

A0601010403   A34 

Drenaggio chirurgico in lattice naturale, a lume piatto 
tipo Penrose, sterile, pretagliato in segmenti da 30-50 
cm. Misure varie  diam. mm 16-10-20-6,5 ca. pezzi 3.200  

n° 1 
campione 

A0601010403   A35 
Drenaggio chirurgico tubolare a lume piatto in silicone, 
sterile, mis. largh. mm 10, lungh. cm 50 ca. sterile pezzi 400 200 

n° 1 
campione 

A0601010403   A36 
Drenaggio chirurgico ondulato, forma piana, in silicone, 
trasparente 40 mm largh. x 300 mm lungh. ca. Sterile. pezzi 400 80 

n° 1 
campione 

A060102 B   TUBI MEDICALI DI RACCORDO     

A060102   B1 

Tubo per aspirazione sterile monouso in PVC o altro 
materiale idoneo di durezza sufficiente a contrastare le 
pressioni negative dell'aspirazione, raccordi terminali 
fissi F/F con connettore conico retto simmetrico 
aggiuntivo, diam. int. 5 mm diam. est. 7 mm, lungh.180-
200 cm. pezzi 24.000  

n° 1 
campione 

    B2 

Tubo per aspirazione sterile monouso in PVC o altro 
materiale idoneo di durezza sufficiente a contrastare le 
pressioni negative dell'aspirazione, lunghezza mt. 3,50 
ca., diametro interno mm 5,5, diametro esterno mm 8, 
raccordi terminali fissi F/F, conici lunghezza cm 5, 
diametro da mm 8 a mm 20  pezzi  16.000 

n° 1 
campione 

A060102   B3 

Tubo per aspirazione in PVC siliconato o altro materiale 
Medical Grade, diam. int. 10 mm, diam. est. 15 mm, 
lunghezza cm 200 ca. (uso ginecol.), sterile, monouso. pezzi 4.000  

n° 1 
campione 

A060102   B4 

Tubo per aspirazione in PVC siliconato o altro materiale 
Medical Grade, sterile monouso, diam. int. 10 mm, 
lunghezza cm 400 circa (uso otorino). pezzi 1.600  

n° 1 
campione 

A060102   B5 
Tubo in lattice siliconato, rotoli da 15-20 mt. misure 
varie (da specificare) 4x6 - 5x8 - 6x9 ca. pezzi 80  

n° 1 
campione 

A060102   B6 

Tubo in elastomero di silicone morbido trasparente 
autoclavabile, rotoli da 15-20 mt. misure varie (da 
specificare) 10x14 - 6x11 - 8x12 ca. pezzi 80  

n° 1 
campione 

A060102   B7 Tubo in PVC a bolle, diam. 7 mm, rotolo da 30 mt. ca. pezzi 200  
n° 1 

campione 
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A060201 C   
CATETERI E KIT PER DRENAGGI ESTERNI (ASCESSI, 
BILIARI, CISTI)     

A060201   C1 

Catetere per drenaggio biliare percutaneo in 
poliuretano, punta retta, foratura multipla, cannula e 
mandrino in acciaio. Misure 6-7 Fr lungh 50/60 cm. pezzi 200  

n° 1 
campione 

A060201   C2 

Set di Lunderquist completo composto da: - Ago di 
Chiba G22 lungh. 40 cm ca. - Ago cannula transepatico 
con rubinetto e stiletto punta trocar smussa diam. 5 Fr 
lungh 40 cm ca. - Dilatatore 8 Fr. lungh. 20 cm ca. che 
accetta guide da 0,035" - Catetere per drenaggio biliare 
percutaneo transepatico pigtail e configur. "ring" con 32 
fori laterali, in polietilene radiopaco diam. 8,3 Fr., lungh 
50 cm ca. - Guida idrofilica a controllo di torsione tipo 
Lundersquist con punta precurvabile mis. 0,035" e 
lungh. 120 cm - Guida da cambio con punta flessibile da 
10 cm, lungh. 90 cm diam. 0,035" ca. tipo Lunderquist. pezzi 80  

n° 1 
campione 

A060201   C3 

Set di introduzione per drenaggio biliare/renale 
costituito da: Ago di Chiba 21G lungh. 15-20 cm ca. 
supportante guida 0,018" extra-stiff con punta morbida 
radiopaca - Dilatatore coassiale in teflon 4 Fr. con 
cannula metallica e camicia 6 Fr. con marker radiopaco -
Guida 0,038" heavy-duty punta J o dritta pezzi 60  

n° 1 
campione 

A060201   C4 

Catetere per manipolazione biliare in acciaio 
inossidabile e nylon intrecciato ad elevato controllo di 
torsione, radiopaco diam. 6,5 Fr. lungh 40 cm ca. che 
accetta guide da 0,038". pezzi 80  

n° 1 
campione 

A060201   C5 

Catetere per drenaggio biliare percutaneo in poliuretano 
con punta pig-tail (2 cm ca.) con ampi fori laterali, 
cannula punta smussa e mandrino, sistema di 
ancoraggio sul cono del catetere, cono luer lock, mis. 10 
Fr. e 8 Fr. lungh 30 cm ca.  pezzi 200  

n° 1 
campione 

A060201   C6 

Set per drenaggio di ascessi, vari Fr. con dilatatori 
radiopachi (vari Fr.) lungh. 20 cm ca., catetere in 
polietilene radiopaco lungh. 26 cm ca., punta Malecot 
(Fr. 10-12-14) 2 stiletti flessibili radioopachi, guida in 
acciaio ricurva lungh.100 cm, ago di Chiba 22G lungh. 
20 cm ca., ago cannula con rubinetto punta trocar lungh. 
20 cm ca. e tubo di connessione lungh. 30 cm ca.  pezzi 400  

n° 1 
campione 

A060202 D   DRENAGGI TROCAR 3/4     

A060202   D1 

Sistemi e drenaggi toracici percutanei armati con trocar 
sterili misure varie Ch 8-12-20-22-24-28, con tubo in 
silicone trasparente e riferimenti di profondità, linea 
radiopaca, trocar con punta conica liscia. pezzi 2.000  

n° 1 
campione 

A060203 E   DRENAGGI PLEURICI CON VAVOLA E KIT      

A060203   E1 

Valvola di Heimlich semplice in materiale plastico 
Medical Grade trasparente, munita di raccordi standard 
prossimale e distale in PVC per la connessione a tubi di 
diverso diametro, con all'interno una membrana di 
caucciù a becco d'oca con la funzione di valvola di non 
ritorno monouso sterile. Misura lungh. cm 10 ca. pezzi 1.400  

n° 1 
campione 
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A060203   E2 

Sistema di drenaggio toracico percutaneo continuo (tipo 
Pleurocath) (pediatrico) costituito da: ago di punzione 
lungh. 77 mm ca., diam.est. 3,32 mm ca. (G10), con 
assemblato catetere in polietilene radiopaco, punta 
arrotondata, lungh. cm 40 ca., con perforazione 4 cm ca. 
diam. est. 2,7 mm ca. (8 Fr.) contenuto in guaina sterile, 
rubinetto a tre vie, raccordo conico da 3/6 mm ca., 
sistema antiinginocchiamento del tubo di drenaggio. pezzi 400  

n° 1 
campione 

A060203   E3 

Sistema di drenaggio toracico percutaneo continuo (tipo 
Pleurecath), costituito da ago di punzione lungh. 77 mm 
ca, diam. est. 4 mm ca. (G8) con assemblato catetere in 
polietilene radiopaco punta arrotondata, lungh. cm 50 
ca., con perforazione 10 cm ca., diam. est. 3,3 mm (10 
Fr.), contenuto in guaina sterile, rubinetto a tre vie, 
raccordo conico da 3/6 mm ca. e sistema 
antiinginocchiamento del tubo di drenaggio. pezzi 2.000  

n° 1 
campione 

A060203   E4 

Sistema di drenaggio toracico percutaneo continuo, (tipo 
Pleurecath) (neonatale) costituito da ago di punzione 
lungh. 57 mm ca., diam. est. 2,42 mm ca. (G13) con 
assemblato catetere in polietilene radiopaco punta 
arrotondata lungh. cm 30 ca. con perforazione 3 cm ca., 
diam. est. 2 mm ca. (6 Fr.) contenuto in guaina sterile, 
rubinetto a tre vie, raccordo conico da 3/6 mm ca. 
sistema antinginocchiamento del tubo di drenaggio. pezzi 400  

n° 1 
campione 

A060203   E5 

Sistemi di drenaggio toracico con aspirazione costituito 
da contenitore in plastica, graduato, tappo di 
connessione e tubo in PVC sterile, monouso: capacità 
90ml pezzi 400  

n° 1 
campione 

A060203   E6 

Sistemi di drenaggio toracico con aspirazione costituito 
da contenitore in plastica, graduato, tappo di 
connessione e tubo in PVC sterile, monouso: capacità 
500ml pezzi 400  

n° 1 
campione 

A060203   E7 

Sistemi di drenaggio toracico con aspirazione costituito 
da contenitore in plastica, graduato, tappo di 
connessione e tubo in PVC sterile, monouso: capacità 
2000ml pezzi 2.000 240 

n° 1 
campione 

A060203   E8 
Sistemi di drenaggio toracico con aspirazione, 
monocamera (tipo "Thora Seal") pezzi 600  

n° 1 
campione 

A060204 F   DRENAGGI PER PARA - E TORACENTESI E KIT     

A060204   F1 

Set per toracentesi/paracentesi costituito da ago di 
Verres (retrattile) lungh. 100 mm ca., rubinetto a tre vie, 
siringa 60 ml, sacca di scarico da 2 lt con rubinetto e 
valvola antireflusso. pezzi 600 600 

n° 1 
campione 

A060204   F2 

Sistemi e drenaggi toracici percutanei sterili monouso 
confezione singola (kit per toracentesi) costituiti da: 
sacca di raccolta liquidi graduata volume 2000 ml con 
valvola antireflusso e rubinetto di scarico, siringa 
monouso da 50/60 ml con luer lock, tubo di prolunga in 
PVC lungo cm 40 ca. e rubinetto a tre vie all'attacco 
dell'ago con finali luer lock, tubo di collegamento in 
PVC da cm 100 con attacchi luer lock tra rubinetto e 
sacca, set di aghi in acciaio a triplice affilatura, calibri G 
14-16-18-19 lungh. 80 mm. pezzi 6.000  

n° 1 
campione 



ASL 8 Cagliari 

Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 selargius 
c.f.e p. iva: 02261430926 

www.aslcagliari.it 

Servizio Acquisti 

via Piero della Francesca 1 
Su Planu - Selargius 

T. 0706093.... 
F. 070609.... 

 

Servizio Acquisti 
 

  

 

 

 

 

 

 

   

pg 9 

A060206 G   DRENAGGI PERITONEALI E KIT     

A060206   G1 

Set per lavaggio peritoneale, sterile. Costituito da ago 
cannula mm 115 x 3 catetere lungo cm 45 bisturi 
monouso. pezzi 800  

n° 1 
campione 

A060301 H   SACCHE DI RACCOLTA PER DRENAGGI E FISTOLE     

A060301   H1 
Sacche per aspirazione liquidi organici con valvola e 
rubinetto di scarico 200 ml. pezzi 400  

n° 1 
campione 

A060301   H2 

Sacche sterili per drenaggio addominale post-operatorio 
in materiale trasparente medicale con scala graduata, 
forma a imbuto valvola antireflusso e rubinetto di 
scarico con prolunga in silicone e adattatore luer lock ai 
vari diametri dei tubi di drenaggio: vol. 500 ml, sistema 
di ancoraggio al paziente pezzi 14.000  

n° 1 
campione 

A060302 I   
SACCHE DI RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI 
E ARTROSCOPICI     

A060302   I1 

Sacche di raccolta per lavaggi urologici e artroscopici, 
con filtro antibatterico, camera di gocciolamento per 
prelievi, rubinetto di scarico, tubo drenaggio, con 
raccordo universale, supporto di fissaggio e trasporto. 
Capacità 5000-8000 ml. pezzi 12.000 1.000 

n° 1 
campione 

A060302   I2 Sacche di raccolta per lavaggi otologici. pezzi 200  
n° 1 

campione 
A060303 J   SISTEMI E SACCHE DI RACCOLTA URINA     

A06030301     SACCHE PER URINA (N.T.COD. ISO 0927)    

A06030301   J1 

Sacche per urina graduate sulle facce a 100 ml, in PVC 
neutro e trasparente di spessore non inferiore a 125 mm, 
bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad 
essere appeso stabilmente al letto del paziente, tubo 
lungo  120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente 
flessibile e manovrabile, serratubo, raccordo cono 
catetere universale, capsula di copertura per la 
connessione asettica, valvola antireflusso capacità lt 2. 
Non sterili conf. multiple. pezzi 240.000 16.000 

n° 1 
campione 

A06030301   J2 

Sacche per urina graduate sulle facce a 100 ml, in PVC 
neutro e trasparente di spessore non inferiore a 125 mm, 
bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad 
essere appeso stabilmente al letto del paziente, tubo 
lungo  120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente 
flessibile e manovrabile, serratubo, raccordo cono 
catetere universale, capsula di copertura per la 
connessione asettica, valvola antireflusso capacità lt 2. 
Sterili conf. singola. pezzi 8.000  

n° 1 
campione 

A06030301   J3 

Sacche per urina graduate sulle facce a 100 ml, in PVC 
neutro e trasparente di spessore non inferiore a 125 mm, 
bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad 
essere appeso stabilmente al letto del paziente, rubinetto 
di scarico manovrabile con metodica igienica e agevole, 
tubo lungo  120 cm ca. senza memoria ma 
sufficientemente flessibile e manovrabile, serratubo, 
raccordo cono catetere universale, capsula di copertura 
per la connessione asettica, valvola antireflusso capacità 
lt 2. Non sterili conf. multiple. pezzi 320.000 120.000 

n° 1 
campione 
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A06030301   J4 

Sacche per urina graduate sulle facce a 100 ml, in PVC 
neutro e trasparente di spessore non inferiore a 125 mm, 
bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad 
essere appeso stabilmente al letto del paziente, rubinetto 
di scarico manovrabile con metodica igienica e agevole, 
tubo lungo  120 cm ca. senza memoria ma 
sufficientemente flessibile e manovrabile, serratubo, 
raccordo cono catetere universale, capsula di copertura 
per la connessione asettica, valvola antireflusso capacità 
lt 2. Sterili conf. singola. pezzi 240.000  

n° 1 
campione 

A06030301   J5 

Sacche per raccolta urina graduate, in PVC neutro 
trasparente, di forma a bordi arrotondati senza angoli 
acuti sigillate in modo da assicurare totale integrità, 
scala graduata impressa con suddivisioni ogni 100 ml, 
dispositivo idoneo e sicuro per fissaggio al letto del 
paziente, con rubinetto di scarico manovrabile con una 
sola mano, con metodica asettica, camera trasparente ad 
ampio cilindro per protezione del gocciolatore, filtro 
antibatterico e valvola antireflusso a membrana, a 
circuito chiuso, tubo lungo  120 cm ca. diam. 9 mm senza 
memoria, raccordo finale cono catetere, capsula di 
copertura, serratubo, dispositivo per il prelievo sterile 
dell'urina con caratteristica di perfetta tenuta e chiusura, 
presa d'aria con filtro idrorepellente antibatterico, sterili, 
conf. singola: da 2000 ml ca. pezzi 26.000 32.000 

n° 1 
campione 

A06030301   J6 

Sacche per raccolta urina graduate, in PVC neutro 
trasparente, di forma a bordi arrotondati senza angoli 
acuti sigillate in modo da assicurare totale integrità, 
scala graduata impressa con suddivisioni ogni 100 ml, 
dispositivo idoneo e sicuro per fissaggio al letto del 
paziente, con rubinetto di scarico manovrabile con una 
sola mano, con metodica asettica, camera trasparente ad 
ampio cilindro per protezione del gocciolatore, filtro 
antibatterico e valvola antireflusso a membrana, a 
circuito chiuso, tubo lungo  120 cm ca. diam. 9 mm senza 
memoria, raccordo finale cono catetere, capsula di 
copertura, serratubo, dispositivo per il prelievo sterile 
dell'urina con caratteristica di perfetta tenuta e chiusura, 
presa d'aria con filtro idrorepellente antibatterico, sterili, 
conf. singola: da 3000 ml ca. pezzi 400  

n° 1 
campione 

A06030301   J7 

Set per il drenaggio urine a circuito chiuso 
comprendente: catetere vescicale in silicone a due vie 
trasparente preconnesso alla sacca di raccolta urine per 
mezzo di un adesivo. Sacca in PVC graduata vol. 2000 
ml tubo lungo 120 cm valvola di non ritorno, con camera 
di gocciolamento, filtro di aerazione sulla sacca sito di 
prelievo delle urine tubo di svuotamento con sito di 
alloggiamento supporto per letto universale, laccio per il 
trasporto, clamp e serratubo. sterile monouso misure 
Ch. 14-16-18. pezzi 2.000  

n° 1 
campione 

A06030301   J8 
Sacche per urina pediatriche, da ml 150 ca. in PVC con 
adesivo ipoallergico. Non sterili. pezzi 8.000 800 

n° 1 
campione 
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A06030301   J9 
Sacche per urina pediatriche, da ml 150 ca. in PVC  con 
adesivo ipoallergico. Sterili. pezzi 4.000  

n° 1 
campione 

A06030302     
SET PER LA MISURAZIONE DELLA DIURESI 
ORARIA     
Sistema chiuso per la misurazione della diuresi oraria. 
Sterile. pezzi 4.800 600 

n° 1 
campione 

A06030302   J10 Sacchetti di ricambio per misuratore diuresi oraria.  pezzi 28.000 2.400 
n° 1 

campione 

A060304 K   
DISPOSITIVI PER LA RACCOLTA 
INTRAOPERATORIA DEI LIQUIDI ASPIRATI     

A06030401     
CONTENITORI PER ASPIRAZIONE 
INTRAOPERATORIA     
Contenitore per aspirazione liquidi organici in 
policarbonato, coperchio in PE ad alta densità, con 
connessione al vuoto e al paziente, con valvola 
antireflusso e filtro antibatterico, da lt 1. La ditta 
aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito 
i supporti in acciaio inox per l'alloggiamento dei 
contenitori rigidi e i carrelli su stativo munito di ruote e 
di rispettivo vuotometro. pezzi 800  

n° 1 
campione 

A06030401   K1 
Sacca monouso in polietilene a bassa densità, capacità 1 
lt compatibile con il contenitore di cui sopra. pezzi 2.000  

n° 1 
campione 

Contenitore per aspirazione liquidi organici in 
policarbonato, coperchio in PE ad alta densità, con 
connessione al vuoto e al paziente, con valvola 
antireflusso e filtro antibatterico, da lt 2. La ditta 
aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito 
i supporti in acciaio inox per l'alloggiamento dei 
contenitori rigidi e i carrelli su stativo munito di ruote e 
di rispettivo vuotometro. pezzi 4.000  

n° 1 
campione 

A06030401   K2 
Sacca monouso in polietilene a bassa densità, capacità 2 
lt compatibile con il contenitore di cui sopra. pezzi 12.000  

n° 1 
campione 

Contenitore per aspirazione liquidi organici in 
policarbonato, coperchio in PE ad alta densità, con 
connessione al vuoto e al paziente, con valvola 
antireflusso e filtro antibatterico, da lt 3. La ditta 
aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito 
i supporti in acciaio inox per l'alloggiamento dei 
contenitori rigidi e i carrelli su stativo munito di ruote e 
di rispettivo vuotometro. pezzi 10.000  

n° 1 
campione 

A06030401   K3 
Sacca monouso in polietilene a bassa densità, capacità 3 
lt compatibile con il contenitore di cui sopra. pezzi 20.000  

n° 1 
campione 

A06030401   K4 

Vaso di raccolta monouso in polistirolo trasparente, 
coperchio in polietilene dotato di connettori, con tappi,  
per il collegamento alla linea del vuoto e al paziente con 
relativa indicazione sui connettori, filtroidrofobico, 
valvola antireflusso, foro di diametro di almeno 3 cm, 
richiudibile ermeticamente, per l'inserimento della 
polvere gelificante, capacità 1 litro. La ditta 
aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente i sistemi di 
sostegno a parete, composti da barra, cestello e morsetto, 
compatibili con i vasi di raccolta suddetti. pezzi  3.200 

n° 1 
campione 
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A06030401   K5 

Vaso di raccolta monouso in polistirolo trasparente, 
coperchio in polietilene dotato di connettori, con tappi,  
per il collegamento alla linea del vuoto e al paziente con 
relativa indicazione sui connettori, filtroidrofobico, 
valvola antireflusso, foro di diametro di almeno 3 cm, 
richiudibile ermeticamente, per l'inserimento della 
polvere gelificante, capacità 2 litri.  La ditta 
aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente i sistemi di 
sostegno a parete, composti da barra, cestello e morsetto, 
compatibili con i vasi di raccolta suddetti. pezzi  12.000 

n° 1 
campione 

A06030401   K6 

Vaso di raccolta monouso in polistirolo trasparente, 
coperchio in polietilene dotato di connettori, con tappi,  
per il collegamento alla linea del vuoto e al paziente con 
relativa indicazione sui connettori, filtroidrofobico, 
valvola antireflusso, foro di diametro di almeno 3 cm, 
richiudibile ermeticamente, per l'inserimento della 
polvere gelificante, capacità 3 litri.  La ditta 
aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente i sistemi di 
sostegno a parete, composti da barra, cestello e morsetto, 
compatibili con i vasi di raccolta suddetti. pezzi  4.000 

n° 1 
campione 

A060399 L   SACCHE E SISTEMI DI RACCOLTA LIQUIDI - ALTRI     

A060399   LI 

Sacche monouso per raccolta feci 350 x 350 mm ca. in 
materiale Medical Grade sterile monouso, con foro 
centrale in cui è applicato un film di poliuretano 
autoadesivo anallergico fustellato dimensioni 200 x 200 
mm ca., diametro del foro 90 mm ca., completamente 
trasparente provvista di raccordo di sfiato per evitare 
accumuli e ristagni di gas, capacità della sacca 
1,5kg/1,5lt  ca. pezzi 2.000  

n° 1 
campione 

A0680 M   
DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI 
- ACCESSORI     

A0680   M1 
Raccordo biconico retto in materiale plastico rigido, non 
sterile, sterilizzabile, misure: simmetrico mm 7 pezzi 8.000 200 

n° 1 
campione 

A0680   M2 
Raccordo biconico retto in materiale plastico rigido, non 
sterile, sterilizzabile, misure: asimmetrico mm 4 pezzi 2.000 200 

n° 1 
campione 

A0680   M3 
Raccordo biconico retto in materiale plastico rigido, non 
sterile, sterilizzabile, misure: a y simmetrico mm 7 pezzi 400 200 

n° 1 
campione 

G020201 N   SONDE NASO-GASTRO-INTESTINALI     

G02020101     SONDE NASO-GASTRICHE     

G02020101   N1 

Sonde gastroduodenali tipo Levin a singolo lume, in 
PVC medicale phtalate e latex free termosensibile, 4 fori 
distali di aspirazione, linea radiopaca con foro laterale di 
controllo, indicatori di profondità per un corretto 
posizionamento;  mis. assortite da Ch. 12 a Ch. 18. punta 
aperta atraumatica.  pezzi 44.000 16.000 

n° 1 
campione 

G02020101   N2 

Sonde per alimentazione enterale in PVC medicale 
phtalate e latex free; 2 fori laterali, linea radiopaca, 
indicatori di profondità per un corretto posizionamento;  
mis. da Ch. 5 a Ch. 8 lungh. 50 cm ca. punta chiusa 
atraumatica pezzi 40.000 6.000 

n° 1 
campione 
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G02020101   N3 

Sonde per alimentazione enterale in PVC medicale 
phtalate e latex free; 2 fori laterali, linea radiopaca, 
indicatori di profondità per un corretto posizionamento;  
mis.  da Ch. 5 a Ch. 12 lungh. 100 cm ca. punta chiusa 
atraumatica pezzi 80.000 8.400 

n° 1 
campione 

G02020101   N4 

Sonde nasogastriche a lunga permanenza in poliuretano 
termoplastico mis. da Ch. 6 a Ch. 12, lungh. cm 90-120, 
con connettore standard marcatura ogni 25-50 cm; 4 fori 
laterali, punta chiusa atraumatica. pezzi 400 400 

n° 1 
campione 

G02020101   N5 
Sonde nasogastriche a lunga permanenza in silicone mis. 
da Ch. 12 a Ch. 18 lungh. 125 cm. pezzi 400 400 

n° 1 
campione 

G02020101   N6 

Sonde nasogastriche a lunga permanenza in poliuretano 
termoplastico mis. da Ch. 5 a Ch. 14 lungh. 125 cm con 
mandrino e punta appesantita con tungsteno; connettore 
standard marcatura ogni 25-50 cm pezzi 4.000 1.400 

n° 1 
campione 

G020202 O   SONDE E KIT PER GASTRO-DIGIUNOSTOMIA     

G02020201     SONDE E KIT PER GASTROSTOMIA     

Kit con sonda per gastrostomia con cupola di bloccaggio 
morbida, removibile senza endoscopia, in silicone diam. 
Fr. 18     

tecnica tipo "Pull" pezzi 200  
n° 1 

campione 

G02020201   O1 tecnica tipo "Push" pezzi 100  
n° 1 

campione 

Kit con sonda per gastrostomia con cupola di bloccaggio 
morbida, removibile senza endoscopia, in silicone diam. 
Fr.  20     

tecnica tipo "Pull" pezzi 200  
n° 1 

campione 

G02020201   O2 tecnica tipo "Push" pezzi 100  
n° 1 

campione 

G02020201   O3 
Sonda da sostituzione con palloncino gastrico di 
bloccaggio in silicone per gastrostomia, diam. 14 Fr. pezzi 200 200 

n° 1 
campione 

G02020201   O4 
Sonda da sostituzione con palloncino gastrico di 
bloccaggio in silicone per gastrostomia, diam. 16 Fr. pezzi 200 200 

n° 1 
campione 

G02020201   O5 
Sonda da sostituzione con palloncino gastrico di 
bloccaggio in silicone per gastrostomia, diam. 18 Fr. pezzi 200 200 

n° 1 
campione 

G02020201   O6 
Sonda da sostituzione con palloncino gastrico di 
bloccaggio in silicone per gastrostomia,  diam. 20 Fr. pezzi 200 200 

n° 1 
campione 

G02020201   O7 
Sonda da sostituzione con palloncino gastrico di 
bloccaggio in silicone per gastrostomia, diam. 22 Fr. pezzi  600 

n° 1 
campione 

G02020201   O8 
Sonda da sostituzione con palloncino gastrico di 
bloccaggio in silicone per gastrostomia, diam. 24 Fr. pezzi  600 

n° 1 
campione 

G02020201   O9 

Kit con sonda a basso profilo (bottone) con palloncino 
gastrico di bloccaggio in silicone o altro materiale a 
lunga permanenza, per gastrostomia misure varie pezzi 200 80 

n° 1 
campione 

G020301 P   SONDE RETTALI     

G020301   P1 
Sonde rettali in PVC medicale confezione singola sterili 
monouso mis. da Ch. 18 a Ch. 32 pezzi 200.000 18.000 

n° 1 
campione 

G020501 Q   SISTEMI DI BENDAGGIO GASTRICO     
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G020501   Q1 

BENDAGGIO GASTRICO REGOLABILE - sistema 
radiopaco, a bassa pressione costituito da un anello in 
silicone morbido rinforzato con camera pneumatica a 
360°, munito di idoneo sistema di chiusura con 
dispositivo atto a facilitare la trazione e il 
posizionamento, corredato di tubo di insufflazione 
trasparente, dispositivo di fissaggio per corpo esterno e 
di protezione del catetere durante le regolazioni post 
operatorie. Sistema completo di bendaggio gastrico, ago 
smusso, porta di iniezione a basso profilo con 
applicatore per rimozione e riposizionamento 
automatico, connettore di bloccaggio luer-lock. Misure 
varie. pezzi 80  

n° 1 
campione 

G0299 R   SONDE GASTRO-INTESTINALI - ALTRE     

G0299   R1 

Sonde da decompressione colica diam. 8 mm ca., lungh. 
cm 55 -110-130 ca. PVC radiopaco con 6 fori alternati, 
comprensive di guida in acciaio rivestita in teflon  pezzi 400  

n° 1 
campione 

R050101 S   
SONDE PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO     

R05010101     
SONDE PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO SENZA FORO DI CONTROLLO     

R05010101   S1 

Sonde per broncoaspirazione in PVC medicale atossico 
punta smussata atraumatica con raccordo connettore 
Ch. 12. pezzi 6.000  

n° 1 
campione 

R05010102     
SONDE PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO CON FORO DI CONTROLLO     

R05010102   S2 

Sonde per broncoaspirazione in PVC medicale atossico 
punta smussata atraumatica con sistema di controllo 
dell'aspirazione, foro centrale e due fori laterali Misure 
da Ch. 5 a Ch. 18 pezzi 200.000 104.000 

n° 1 
campione 

R05010102   S3 

Sonde per broncoaspirazione in PVC medicale atossico 
punta smussata atraumatica con sistema di controllo 
dell'aspirazione, foro centrale e quattro fori laterali 
Misure da Ch. 5 a Ch. 18 pezzi 800.000  

n° 1 
campione 

R050103 T   ASPIRATORI DI MUCOSITA'     

R05010301     ASPIRATORI DI MUCOSITA' MONOCAMERA     

R05010301   T1 

Raccoglitore sterile per secrezione bronchiale indicato 
per impiego con broncoscopio; tappo avvitabile, 
preassemblato; contenitore cilindrico graduato, 
lunghezza 100 mm, capacità 70 cc ca. materiale plastico 
Medical Grade, tubo di connessione in PVC o altro 
materiale idoneo; etichetta adesiva. pezzi 1.200 800 

n° 1 
campione 

 

 


