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ALLEGATO 1 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA                
 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI 
DISPOSITIVI MEDICI DI PROTEZIONE: CAMICI CHIRURGICI, E NON, DPI, 

STERILI IN TNT, COPRISTRUMENTI   
(CND T0204, T0205, T0299, T03, DPI) 

 

CND 

lo
tto

 

v
o
ce
 

          Descrizione  prodotto u.m. 

Totale 
presunto di 
gara per 
unità di 
misura 

 Quantità 
campionatura 

T0204   CAMICI CHIRURGICI (ESCLUSI I DISPOSITIVI DI P.I.)         

T020401   CAMICI CHIRURGICI STANDARD     

  A1 Camici chirurgici sterili in TNT Mis. Grande pezzo      12.800,00 

  A2 Camici chirurgici sterili in TNT Mis.media pezzo        8.000,00 

  

A 

A3 Camici chirurgici sterili in TNT Mis. extralarge pezzo      16.800,00 

su richiesta 

T020402   CAMICI CHIRURGICI RINFORZATI       

    

Camici chirurgici sterili in TNT, idrorepellente, con 
rinforzo anteriore e avambraccio, fornito di 4 lacci (2 
interni e 2 esterni) per vestizione con tecnica sterile. 
Confezionati in doppia busta preferibilmente sotto vuoto,  
MISURE: 

    

  B1 SMALL pezzo      10.000,00 

  B2 MEDIA pezzo      30.200,00 

  B3 GRANDE  pezzo      30.200,00 

  B4 EXTRALARGE pezzo      25.200,00 

  

B 

B5 XXL pezzo        3.000,00 

su richiesta 

T020499   CAMICI CHIRURGICI - ALTRI      

T0205   CAMICI NON CHIRURGICI (ESCLUSI I DISPOSITIVI P.I.)      

  C C1 Camici per visitatore sterili in TNT Misura unica pezzo      80.000,00 su richiesta 

T0299     TELI ED INDUMENTI DI PROTEZIONE - ALTRI      

  D D1 Gambali in TNT idrorepellenti cm 70x120 ca  pezzo        2.400,00 su richiesta 

T03   PROTEZIONI       

T0301   COPRISTRUMENTI E APPARECCHI       

T030102   

Guaina per copertura sonda ecografica sterile m/uso, in 
materiale plastico, lattex free, completa di gel m/dose 
sterilr in confezione singola MISURE: 

 

 

  E1 
122 X 50 CM ca (compatibile con sonda ecografica"SITE 
RITE 5 vascular access") 

pezzo        1.000,00 

  

E 

E2 
61 X 14 CM ca (compatibile con sonda ecografica"ESAOTE 
C314") 

pezzo           400,00 

su richiesta 
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  E3 
240 X 7 CM ca (compatibile con sonda ecografica"ESAOTE 
C331T" e sonda intraoperatoria per la ricerca del linfonodo 
sentinella) 

pezzo        1.600,00 

  E4 
100 X 5 CM ca (compatibile con sonda ecografica 
transvaginale"ALOKA UST 981-5", "ALOKA UST 9112-5" e 
"TOSCHIBA PVQ") 

pezzo        2.400,00 

DPI F F1 

camici sterili di protezione individuale costituiti da 
propilene rivestito esternamente da polietilene idrofobico 
in tutta la superficie polsini in cotone elasticizzato chiusura 
posteriore con lacci, colletto regolabile con velcro testato e 
certificato per protezione da agenti chimici, mis.S-M-L 

pezzo        4.000,00 su richiesta 

 
 

 
-  Le misure indicate in ciascun lotto sono indicative, sulle stesse sono infatti ammesse le seguenti 

tolleranze: ± 15% 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE : 
 
 
i prodotti offerti devono garantire le seguenti caratteristiche fondamentali: 
- Impermeabilità totale ai liquidi organici e non, con un reale effetto barriera; 
- Alta capacità di assorbimento 
- Permeabilità all'aria 
- Elevata resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale 
- Drappeggiabilità e morbidezza 
- Assenza di peluria e dispersione di fibre 
- Colorazione uniforme ed antiriflesso 
- Assenza di sostanze che possano provocare allergie o qualsiasi altra manifestazione di intolleranza 
- Antistaticità 
- Assenza di gas residui tossici inquinanti e nocivi all'atto dell'incenerimento 
 
tra i dati tecnici dovranno essere dichiarati obbligatoriamente 
- grammatura per metro quadro 
- permeabilità all'aria 
- assorbimento 
- allungamento trasversale 
- allungamento longitudinale 
- resistenza alla trazione 
- resistenza all'abrasione 
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CARATTERISTICHE GENERALI DEL TNT 

♦ Bi/Triaccoppiato assorbente o idrorepellente con le zone di rinforzo attorno all’area di incisione 
♦ barriera al passaggio di microrganismi e protezione dall’inquinamento batterico in condizioni di asciutto e di 

bagnato; 
♦ permeabilità all’aria,  
♦ elevata resistenza alla trazione longitudinale e trasversale (resistenza allo strappo) anche se bagnato, 
♦ ridotta perdita di particelle nell’ambiente 
♦ drappeggi abilità 
♦ morbidezza 
♦ assenza di memoria   
♦ antistaticità 
♦ impermeabilità ove richiesto 
♦ assenza di peluria 
♦ conforme EN 13795 
♦ colorazione antiriflesso e stabile 
♦ latex free 
♦ assenza di elementi che possano provocare allergia o qualsiasi altra manifestazione cutanea 
♦ Le strisce adesive devono essere ipoallergeniche e senza sostanze chimiche 
♦ assenza di composti clorurati e possibilità di incenerimento ed eliminazione senza formazione di  residui tossici 
♦ rispetto delle esigenze di comfort e sicurezza dei loro utilizzatori (pazienti e personale medico) 
  

CARATTERISTICHE GENERALI DEI TELI COPERTURA PAZIENTE  
 

♦ E’ indispensabile la dichiarazione della mancanza o presenza di lattice nei prodotti; 
♦ I set e i teli per la copertura del campo operatorio (paziente), devono essere realizzati con un tessuto non tessuto 

composto da: uno strato superiore in fibra di viscosa, lo strato intermedio composto da un film di polietilene e il 
terzo strato, quello a contatto col paziente deve ssere realizzato in tissue di cellulosa.  

♦ La composizione dei teli deve essere tale da garantire al paziente di non venire a contatto con laminato plastico 
(ad eccezione dei prodotti per endoscopia urologica); 

♦ Le dimensioni, la forma, il disegno e la piegatura debbono essere tali da garantire il totale rispetto della tecnica 
asettica nella creazione del campo operatorio e della copertura sterile del paziente, nonché assicurare la 
completa funzionalità del prodotto.  

♦ Debbono essere costituiti in un unico pezzo o, qualora le esigenze richiedessero la presenza di più pezzi, questi 
devono essere fissati con saldature e non con cuciture e la loro unione deve essere continuativa per tutta la 
lunghezza onde assicurare la continuità della barriera antibatterica.  

♦ Ove richiesto devono essere forniti di fessure, fenestrature, fori circolari o di altra forma, zone autoadesive, 
telini da incisione incorporati, zona di rinforzo assorbente intorno all’area di incisione, sistema di fissaggio per 
cavi e tubi, sacche per la raccolta dei liquidi.  

♦ Le misure dei prodotti offerti, descritti nell’ELENCO FABBISOGNI potranno variare del +/-10% rispetto a 
quanto indicato. 

♦ E’ richiesta la totale impermeabilità nella zona limitrofa al punto di incisione; i set per endoscopia urologica e 
ortopedica (cistoscopie, resezioni e artroscopie) devono essere totalmente impermeabili. 

♦ Conforme EN 13795 
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CARATTERISTICHE GENERALI DEI TELI DA COPERTURA TAVOLI 

 
♦ Di forma a sacco, devono essere impermeabili e rinforzati nella zona di appoggio dello strumentario con TNT 

assorbente. Ove richiesto è necessario un rinforzo maggiore (interventi ortopedia) 
 
  

CARATTERISTICHE GENERALI DEI CAMICI 
 
♦  Idrorepellenti (ove non è richiesta l’impermeabilità) e traspiranti; 
♦ Trattati con colorazioni stabili e atossiche 
♦ Leggeri 
♦ Forniti in un’ampia gamma di misure sia in lunghezza che larghezza (tutte allo stesso prezzo) 
♦ Rinforzati (ove richiesto) con inserti impermeabili su avambracci e parte frontale che devono essere 

termosaldati al camice; 
♦ Confezione del corpo: in un unico pezzo, senza cuciture verticali e/o orizzontali; 
♦  Allacciatura: con fettucce da allacciare a) internamente, b) esternamente su un fianco in modo tale da 

consentire la vestizione senza l’ausilio di terze persone; 
♦ Protetto sterilmente da cartoncino anticontagio; 
♦ Cuciture per l’attaccatura delle maniche: doppie e piatte, realizzate con rete di cotone e poliestere, con i fori 

completamente riempiti dal filo di cucitura; 
♦ Le maniche devono essere termosaldate o cucite con cuciture doppie e piatte 
♦ Polsini: in cotone o poliestere elasticizzato; 
♦ Chiusura posteriore del collo: regolabile (senza impiego di fettucce) 
♦ Bordo della scollatura del collo: rinforzato; 
♦ Copertura della schiena: totale, ottenuta mediante completa sovrapposizione, da fianco a fianco, dei due lembi 

posteriori. 
♦ Piegatura: tale da consentire all’utilizzatore l’indossamento sterile (parte diritta del camice verso l’interno) 

senza l’ausilio di terze persone 
 
  
♦ CAMICI VISITATORI 
♦ modello traspirante  
♦ taglia unica 
♦ polsini in maglia 
♦ ampia vestibilità 
♦ colore verde o azzurro, esente da formaldeide utilizzata come fissatore del colore, in ogni caso dovrà essere 

specificato quali sostanze fissatici vengono utilizzate 
♦ assolutamente privo di gomma di lattice naturale (LATEX FREE) 
 


