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A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI 
INTERESSATI 

  

   

OGGETTO: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando per la fornitura di aghi fistola 
(ex lotti 13 AF e 14AF) per le AA.SS.LL. - AA.OO.UU. - A.O.  della Regione 
Autonoma della Sardegna.  RIAPERTURA TERMINI   

 

In relazione a quanto indicato in oggetto, e in merito a quanto indicato nell’ Allegato 1 – elenco 

dei lotti  -lotto n. 2 : 

• Da un’analisi del disciplinare tecnico si è riscontrato che il dispositivo a forma di 

chiodino denominato "thumbtack stick" non risulta più essere requisito 

obbligatorio.   

 
Pertanto il punto e) di cui a pag. 4 dell’allegato 1 – elenco lotti deve ritenersi stralciato. 
 
PERTANTO LA TABELLA: 

 
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 
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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 
 
E’  SOSTITUITA DALLA SEGUENTE: 

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 

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

lotto emodialisi 
 

Si precisa inoltre che, a seguito di quanto sopra indicato, i termini per la presentazione 
dell’offerta sono riaperti e scadono alle ore 12:00 del giorno 04.06.2015. la prima seduta pubblica 
di gara per l’apertura delle offerte è spostata alle ore 9,30 del giorno <<08/06/2015>>.  

__________________      

Il RUP 
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 
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