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PROCEDURA NEGOZIATA , SENZA  
PUBBLICAZIONE DI BANDO, PER LA FORNITURA  

DI AGHI FISTOLA (ex lotti 13AF e 14AF) 
PER LE AA.SS.LL. – A.O. DELLA  
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SPECIFICHE  TECNICHE DEI LOTTI RICHIESTI 

 

PREMESSA 

 

I prodotti oggetto del lotto, di seguito dettagliatamente descritti, devono soddisfare pienamente i requisiti 
specificati, nonchè essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le 
autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti 
previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della 
durata del contratto di fornitura. 

Non saranno prese in considerazione le offerte che non rispettino le indicazioni minime tassativamente descritte 
di seguito e nel Capitolato tecnico, articolo2.1 Requisiti minimi dei prodotti, qui richiamati. La mancanza anche di un 
solo requisito richiesto minimo obbligatorio sarà motivo di esclusione dalla gara. 

RIEPILOGO LOTTI, FABBISOGNI COMPLESSIVI AGGREGATI, BASI D’ASTA, CIG, CONTRIB. GARA, GARANZIA PROVV. 

Lo
tt

o 

Denominazione lotto U.M. 
prezzo  

base asta 
x U.M. 

q.tà per 5 
anni 

importo lotto 
a base d'asta 

(al netto 
on.sicurezza) 

CIG contrib. 
ANAC 

garanzia 
provvis. 2% 

         

1 Aghi fistola  
convenzionali pz € 0,50 1.561.460  € 780.730,00  6242031EEB  € 70,00   € 15.614,60  

2 Aghi fistola  
button - hole pz € 0,85 296.182  € 251.754,70  6242059609  € 20,00  € 5.035,10  

Le quantità complessive aggregate, per l’intera durata della fornitura, pari a 60 mesi, sono ripartite come segue: 

Q.tà tot.  
Presunta di gara 

AGHI FISTOLA 
lotto 1 2 
tipo convenzionali button-hole 

ASL 1 Sassari  n° pezzi   374.860   12.500  
ASL 2 Olbia  n° pezzi   145.100   3.750  
ASL 3 Nuoro  n° pezzi   202.600   93.600  
ASL 4 Lanusei  n° pezzi   79.350   6.000  
ASL 5 Oristano  n° pezzi   5.000  78.000 
ASL 6 Sanluri  n° pezzi  84.300 46.332 
ASL 7 Carbonia  n° pezzi   207.000   -    
ASL 8 Cagliari  n° pezzi  273.750   50.000  
AO Brotzu  n° pezzi   189.500   6.000  

    
 

 totali  1.561.460  296.182  
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SCHEDA LOTTO  

LOTTO 1 - aghi fistola, convenzionali 

Fornitura, in unico lotto indivisibile, di aghi fistola, convenzionali. 

L’ago-fistola è una parte delicatissima per cannulare gli accessi vascolari dei pazienti in emodialisi (fistole artero-
venose). Può essere utilizzato in diverse tipologie e lunghezze e deve possedere requisiti di bassissima traumaticità 
tali da prolungare il più a lungo possibile la vita dello stesso accesso vascolare e contemporaneamente garantire 
meno rischi all’Operatore.  

Nella quantità complessiva degli aghi richiesti è da considerarsi compresa una percentuale pari al 2% di aghi fistola 
monoago con gauge a scelta della singola Azienda Sanitaria. 

 

Caratteristiche TECNICHE MINIME obbligatorie deiprodotti 

1. Ago in acciao inox, perfetto tagliente  che garantisca il minor dolore  ed il minor  traumatismo su cute e parete 
della fistola 
a. lunghezza compresa tra  20 e 30 mm, a scelta della singola Azienda Sanitaria 
b. Diametri da fornire, a scelta della singola Azienda Sanitaria, 15-16-17G 
c. ago provvisto di back-hole 
d. alette ben impugnabili, antiscivolo 
e. ago fisso o con possibilità di rotazione dell'ago sull'aletta a scelta della singola Azienda Sanitaria 
f. perfetto assemblaggio/saldatura tra parti metalliche e parti plastiche 

2. da fornire, secondo la scelta del Responsabile del Centro dialisi, una lunghezza del tubo compresa tra 15 e 30 
cm  
a. tubo provvisto di clamp di materiale plastico stringi-tubo 
b. terminale del tubo in luer lock compatibile con qualsiasi linea arteriosa e venosa fornita in qualsiasi lotto 

emodialisi 

3. dotato di dispositivo proteggi ago con sicurezza anti-rientro dopo l'estrazione dell’ago 

4. dispositivo provvisto di tappino luerlock 

5. la  confezione unica sterile degli aghi fistola monoago deve possedere almeno i requisiti e caratteristiche di cui 
al precedente punto 1a-b-c-d-f della presente tabella, punto 2a per ogni branca, punto 2b, punto 4 
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SCHEDA LOTTO  

LOTTO 2 - aghi fistola, button - hole 

Fornitura, in unico lotto indivisibile, di aghi fistola, button-hole. 

E’ una nuova tecnica che consente di utilizzare un particolare ago denominato “button-hole”  sempre nello stesso 
sito di puntura della fistola al fine di creare tunnel cutaneo definitivo onde successivamente permettere il 
cannulamento con aghi smussi né traumatici né inducenti il dolore, sempre al fine di prolungare il più a lungo 
possibile la vita dello stesso accesso vascolare e contemporaneamente garantire meno rischi all’Operatore. 

Caratteristiche TECNICHE MINIME obbligatorie dei prodotti 

1. Aghi fistola smussi, specificamente forniti per la metodica di cannulazione button-hole in acciao inox, con 
punta smussa e puntina per rimozione delle croste: 
a. lunghezza compresa tra  20 e 30 mm a scelta della singola Azienda Sanitaria 
b. Diametri da fornire, a scelta della singola Azienda Sanitaria, 15-16-17G 
c. alette ben impugnabili antiscivolo 
d. perfetto assemblaggio/saldatura tra parti metalliche e parti plastiche 
e. fornitura di un adeguato numero di thumbtack sticks in policarbonato 

2. da fornire, a scelta della singola Azienda Sanitaria, una lunghezza del tubo compresa tra 15 e 30 cm: 
a. tubo provvisto di clamp plastica stringi-tubo 
b. terminale del tubo in luer lock compatibile con qualsiasi linea arteriosa e venosa fornita in qualsiasi lotto 

emodialisi 
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