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ALLEGATO 1 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA                
 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI 
DISPOSITIVI MEDICI DI PROTEZIONE: KIT CHIRURGICI STERILI IN TNT CND T0202  

 
 

CND 

lo
tto

 

v
o
ce
 

          Descrizione  prodotto u.m. 

Totale 
presunto 
di gara per 
unità di 
misura 

 Quantità 
campionatura 

T0202     KIT CHIRURGICI (Kit certificati CE)       

  A A1 Set/Kit monouso sterile per posizionamento CV SET/KIT          320,00  su richiesta 

  B B1 Set per elettrofisiologia sterile in busta peel-to SET/KIT          360,00  su richiesta 

  C C1 
Set/Kit monouso sterili per posizionamento pace-
maker  

SET/KIT          200,00  
su richiesta 

  D D1 Set/Kit monouso per anca sterile con monotelo  SET/KIT          400,00  su richiesta 

  E E1 Set/kit monouso per anca sterile in TNT SET/KIT       1.100,00  su richiesta 

  F F1 Set per artroprotesi anca in TNT a tre strati sterile SET/KIT          400,00  su richiesta 

  G G1 Set per artroprotesi di ginocchio in TNT a tre strati SET/KIT          400,00  su richiesta 

  H H1 Set per artroscopia di ginocchio in TNT a tre strati SET/KIT          120,00  su richiesta 

  I I1 Set con telo TNT a tre strati impermeabile  SET/KIT          200,00  su richiesta 

  L L1 Set/Kit TNT monouso sterile universale per chirurgia SET/KIT       1.800,00  su richiesta 

  M M1 Set/Kit TNT monouso sterile per chirurgia generale SET/KIT          800,00  su richiesta 

  N N1 Set/Kit TNT m/uso sterile per chirurgia speciale  SET/KIT       2.000,00  su richiesta 

  O O1 Set/kit per accesso venoso centrale, sterile m/uso SET/KIT       1.000,00  su richiesta 

  P P1 Set/Kit TNT monouso sterile universale per chirurgia SET/KIT       3.200,00  su richiesta 

  Q Q1 Set/Kit TNT idrorepellente 50gr/mq monouso sterile SET/KIT       1.000,00  su richiesta 

  R R1 Set/Kit per cateterismo vescicale, sterile m/iso SET/KIT       3.000,00  su richiesta 

  S S1 Set custom pack per interventi di cataratta SET/KIT       2.000,00  su richiesta 

  T T1 Set pack per interventi di chirurgia vitreo retinica SET/KIT       1.000,00  su richiesta 
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DESCRIZIONE ESTESA DEI LOTTI IN GARA 

CND L
O

T
T

O
 

V
O

C
E

 
KIT CHIRURGICI (sono compresi solo i Kit certificati CE come tali) 

T0202 A A1 Set/Kit monouso sterile per posizionamento CVC costituito da:   

   n.1 Telo in SMS avvolgente cm100 x 150   

   

n.1 Telo in bi-accoppiato cm 100 x 120 con foro ovale 10 x 15 adesivo                                                           
n.2 ciotole reniformi in plastica  

   n.1 spugnetta con manico per pulizia della cute   

   n.2 siringhe da 20 ml   

   n. 1 pinza punta fine lunga   

   n.1 porta ago Mayo Hegar cm15   

   n.1 pinza coker cm 15  

   n. 1 pinza mosquito cm 13   

   n. 4 fermatelo in plastica 

 B1 B1 Set per elettrofisiologia sterile in busta peel-to-open costituito da:                                                                                                                       

   

n.1 telo in TNT quadriaccoppiato idrorepellente, SMS, mis. cm320x240 cm ca., con 2 bande 
laterali coestruse in polietilene, area rinforzata assorbente cm. 50x50 ca., 2 fori per accessi 
femorali diam.cm.12-13 ca. e 2 fori per accesso succlavia diam. cm 12x15 ca. con film di incisione                                                                                                                                 
n.1 telo TNT biaccoppiato tavolo madre cm 200x150.                                                                                                                                            
n.2 camici chirurgici TNT idrorepellenti in SMS, mis.L-XL.                                                                                                                            
n.30 garze 8 strati TNT cm10x10                                                                                                                                                                                               
n.20 tamponi rotondi diam. mm 60  

   n.1 cuffia PE con bordo elastico diam. 130 mm    

 
C C1 

Set/Kit monouso sterili per posizionamento pace-maker costituito da:                                                                                                                                                                  
n 2 teli per campo operatorio quadriaccoppiato cm 90X100 ca;  

   n. 2 teli per copertura paziente quadriaccoppiato cm 100X80 ca con lato adesivo;  

   

n. 1 telo per angiografia in quadriaccoppiato da cm 150x150ca con accessi femorali con foro ca 
12 cm diam. e film;  

   n.1 camice chirurgico mis. grande;  

   n. 2 ciotole da ca 120cc;  

   n. 4 pinza fermatelo;  

   n.1 spugnetta per disinfezione della cute;  

   n.1 Pinza Kelly;n.1 Bisturi monouso;  

   n. 2 siringhe da 10 e da 20cc;  

   n.1 conf. garze tipo Roma cm 10x10;   

   Tamponi di garza diam. 30 mm ca;  

   n. 1 telo avvolgente in SMS cm 100x100 ca  

 D D1 Set/Kit monouso per anca sterile con monotelo foro elastico composto da:  

   

1 monotelo a T  cm230/300x350 ca con apertura elastica cm16x19ca, completo di sacca laterale 
per posizionamento dell'arto dopo la lussazione,  

   1 sacco per tavolino servitore 77x145cm ca,  

   4 salviette assorbenti 19x25 cm ca,  

   2 nastri adesivi cm10x50-8x50cm ca;  

   1 tasca portastrumenti cm 40x35ca;  

   1 stokinette cm 32x120 ca; 2 teli con bordo adesivo cm 75x75 ca;  

   1 telo per tavolo portastrumenti cm 150x190cm ca 
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 E E1 Set/kit monouso per anca sterile in TNT:  

   1 telo ad U cm 200x260ca; 

    1 telo con bordo adesivo cm 175x300 ca; 

    1 telo cm 75x90 ca; 1 telo cm 150x90 ca; 

    1 telo per tavoli portastrumenti cm 150x190ca; 

    1 sacco rinfozato per tavolo servitore cm 77x145 ca; 

    1 stockinette cm 32x120 ca;  

   2 nastri adesivi 10x50 e 8x50 cm ca;  

   4 salviette assorbenti cm 20x25 e 25x25cm ca 

 F F1 Set per artroprotesi anca in TNT a tre strati sterile monouso composto da:  

   1 telo a U cm 200x260 ca con bordi adesivi e fessura di 100cm ca;  

   1 telo con bordo adesivo cm 175x300 ca;  

   1 telo cm75x90 ca,  

   2 teli per tavoli portastrumenti cm 150x190 ca;  

   1 sacco rinforzato per tavolo servitore cm 77x145ca; 

    1 stockinette cm 32x120 ca;  

   2 nastri adesivi cm 10x50 e 8x50 ca;  

   4 salviette assorbenti cm25x25ca.   

 G G1 Set per artroprotesi di ginocchio in TNT a tre strati sterile monouso composto da: 

    1 telo con foro elastico cm 230x315ca;  

   1 telo cm 150x190; 1 telo per tavolo portastrumenti cm150x190 ca, 

    1 sacco rinforzato per tavolo servitore cm 77x195c;  

   1 stockinette cm 22x75;  

   2 nastri adesivi cm 10x 50; 

    4 salviette assorbenti cm20x25ca.   

 H H1 Set per artroscopia di ginocchio in TNT a tre strati sterile monouso composto da :  

   

1 telo con foro elastico diam 7 cm ca cm 230x315 ca con sacca raccolta liquidi integrata, 
modellabile elastica con valvola di scarico parte centrale inferiore del telo rinforzata e 
superassorbente di cm 12 50x50 ca;  

   1 telo tavolo cm 100x150 ca;  

   1 telo copertura arto inferiore cm30x75 ca, 

    1 telo per tavolo servitore 80x150 cm ca;  

   nastri adesivi e salviette.   

 
 I I1 Set con telo TNT a tre strati impermeabile per spalla sterile monouso composto da:  

   1 telo superiore a U cm 250x200ca (taglio cm 60x20) ;  

   1 telo inferiore  a U cm 220x280 ca (taglio 60x20);  

   1 telo con bordo adesivo cm 90x75;  

   1 telo per tavolo portastrumenti cm 150x200; 

    1 telo per tavolino servitore cm 77x145ca;  

   1 sacca raccolta liquidi cm 100x75 ca;  

   1 copritubo cm 12x240 ca;  

   2 nastri adesivi cm 10x50ca;  

   4 salviette assorbenti cm 20x25ca. 
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 L L1 Set/Kit TNT monouso sterile universale per chirurgia:  

   n' 1 telo copertura tavolo, 150x190cm ca;  

   1 sacco per tavolo servitore 77x145cm ca;  

   2 teli adesivi copertura paziente 75x90cm ca;  

   1 telo copertura paziente 175x175cm ca;  

   1 telo adesivo copertura paziente 150x240 cm ca;  

   1 nastro adesivo 10x50cm ca;  

   4 salviette assorbenti 20x30cm ca. 

 M M1 Set/Kit TNT monouso sterile per chirurgia generale di tipo B composto da:  

   3 camici misura XL monouso con rinforzi;  

   1 telo a sacco Mayo cm70x145 ca;  

   2 teli TNT cm 75x90 ca lato adesivo;  

   2 teli TNT cm75x90 ca;  

   1 telo a T con rinforzo e zona adesiva cm28x35 ca; 

    4 salviette assorbenti cm 30x40 ca; 

 N N1 Set/Kit TNT m/uso sterile per chirurgia speciale composto da:  

   

1 telo a T per laparotomia cm300x250x190ca con fenestratura rettangolare 10x 30 cm ca e lati 
adesivi, zona rinforzo antisdrucciolo, due fissatubi e guida per cavi; 

   2 teli in TNT impermeabili 100 x 80 cm ca; 

   2 teli adesivi 75 x 90cm ca impermeabili, 

    1 sacco per tavolo servitore 80 x 150 cm ca con zona centrale assorbente, nastri adesivi,  

   4 salviette assorbenti 40 x40 cm ca;  

   

3 camici chirurgici in TNT zona frontale anteriore e avambracci rinforzati, 4lacci(2 interni e 2 
esterni), 2 misura XL e 1 misura L  

 O O1 Set/kit per accesso venoso centrale, sterile m/uso, composto da:  

   1 telo TNT biaccoppiato cm100x120,  

   1 telo TNT biaccoppiato cm100x120  con foro adesivo,  

   

1 siringa da 5 ml, 1 sutura 2/0 con ago retto, pinza ad anelli, 6/8 compresse di garza a 4 strati 
10x10, 2 contenitori o ciotole 

 P P1 Set/Kit TNT monouso sterile universale per chirurgia (tipo A):  

   n' 1 sacca Mayo 80x145cm ca; 

   1 telo testa cm 160x250ca con lato adesivo rinforzato e passacavi; 

    1 telo piedi cm200x180 con lato adesivo rinforzato e passacavi;  

   2 teli laterali 100x120cm ca con lato adesivo e rinforzo avvolto in steriltex. 

 
 Q Q1 Set/Kit TNT idrorepellente 50gr/mq monouso sterile universale per chirurgia (tipo B):  

   n' 3 camici HSB XL, 1 sacca Mayo 80x145cm ca;  

   2 teli TNT/PE cm 75x90 ca con lato adesivo;  

   2 teli TNT/PE cm75x90;  

   1 telo TNT SMS a "T" con rinforzo e zona adesiva;  

   4 salviette assorbenti cm40x40, avvolto in steriltex. 
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 R R1 Set/Kit per cateterismo vescicale, sterile m/iso, composto da:  

   1 telo TNT biaccoppiato cm60 x 60;  

   1 telo  TNT biaccoppiato cm 60x60 con foro;  

   4 compresse di TNT 20x10 ca a 4/6 strati; 4/5 tamponcini di garza da 20mm ca;  

   2 compresse di garza cm10x10;  

   1-2 pinzette ad anelli;  

   1 paio di guanti sterili mis. media;  

   1 bustina di disinfettante m/dose;  

   sacchetto preformato graduato fino a 700ml;  

   siringa da 10 ml preriempita di acqua sterile.  

 S S1 Set custom pack per interventi di cataratta composto da:  

   1 telo carrello servitore 130x160cm ca;  

   1 telo oftalmico con foro adesivo e sacca di raccolta liquidi 120x140 cm ca;  

   1 telo copristrumenti TNT biaccoppiato 75x90cm ca;  

   1 ciotola o contenitore per liquidi 100ml ca;  

   5 compresse di garza di cotone 8x8cm ca;  

   5 asciughini assorbenti a sigaretta;  

   1 siringa da 1 ml con ago 25G amovibile;  

   2 siringhe da 2,5/3ml L.L.;  

   1 siringa da 10ml con ago 22G; 

   

1 microbisturi dual bevel per tunnel da 2,75mm di lunghezza lama massima, ampiezza 3,5 con 
marcatura 2 mm confezionato singolarmente;  

   1 microbisturi angolato 15° confezionato singolarmente;  

   1 cannula per idrodissezione curva 25Gx25mm punta piatta confezionato singolarmente;  

   1 cannula per idrodissezione curva 27Gx25mm punta piatta confezionamento singolo;  

   1 cannula per camera anteriore 30Gx25mm, angolato 30°a 11mm dalla punta;  

   1 spugnetta per pulizia strumenti in PVA.  

   

Confezionamento in busta di Tyvek, con indicatore di sterilità vassoio porta presidi, 
sterilizzazione a gas in ETO, etichetta con adesivi removibili. 

 T T1 Set pack per interventi di chirurgia vitreo retinica  composto:  

   1 telo per carrello servitore biaccoppiato, privo di peluria cm 130x160 ca;  

   1 telo oftalmico con foro adesivo e sacca raccolta liquidi cm 120x140 ca;  

   1 telo in polietilene o in TNT biaccoppiato con lato adesivo cm 75x90 ca;  

   1 telo copristrumento TNT biaccoppiato cm 75 x 90 ca;  

   1 ciotola o contenitore per liquidi ml 100 ca;  

   5 garze in cotone cm8x8 ca;  

   10 asciughini assorbenti a sigaretta;  

   1 siringa da 1ml con ago G25 amovibile; 

   1 siringa da 2,5/3 ml L.L.;  

   1 siringa da 10 ml LL con ago G22;  

   1 spugnetta per pulizia strumenti in PVA. 

   

 Confezionamento in busta di Tyvek, con indicatore di sterilità vassoio porta presidi, 
sterilizzazione a gas in ETO, etichetta con adesivi removibili. 

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

tolleranze: ± 15% 
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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 
 

 
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) 
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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 
 

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; 
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♦ 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) 
 


