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                                         ALLEGATO 1 Capitolato Speciale di gara 
 
 
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
 
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA E 

PROTESI ESOFAGEE E GASTRO-INTESTINALI. 

 
 

 
 
 

CND 

 

lo
tto
 

su
b
-lo
tto
 

          Descrizione  prodotto u.m. 

Totale 
presunto di 
gara per 
unità di 

misura (Q) 

Quantità 
campionatura 

G030101  A   
CATETERI A PALLONCINO PER ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA 

    
 

G03010101      CATETERI A PALLONCINO ESOFAGEI      

G03010101   A1 

Dilatatore  monouso per stenosi esofago-piloro-colon, 
filo guidato, canale oper. 2,8 mm ca., palloncino 
gonfiabile vari diametri da 12 a 15 mm ca. pezzi 80 

G03010101   A2 

Dilatatore monouso per stenosi esofagee e gastriche, 
filo guidato, canale oper. non inferiore a  3,2 mm, 
lung. operativa 2000 mm ca. diam. 1,9 mm. Lung. 
palloncino 80 mm ca., diam. 8-12-16-18 mm. Doppia 
via indipendente per gonfiaggio pallone e filo guida. 
Markers radiopachi. pezzi 40 

G03010101   A3 

Dilatatore pluriuso per stenosi esofago, filo guidato, 
lunghezza operativa 1800 mm ca., canale oper. 2,8 
mm ca., palloncino lungh. 4 cm ca., gonfiabile 
diametro 10 mm ca. pezzi 20 

G03010103   A4 

Dilatatore pluriuso per stenosi piloro, filo guidato, 
lunghezza operativa 1800 mm ca., canale oper. 2,8 
mm ca., palloncino lungh.3 cm ca., gonfiabile 
diametro 10 mm ca. pezzi 20 

G0301010202     
CATETERI A PALLONCINO PER ACALASIA AD 
ALTA PRESSIONE      

G0301010202   A5 

Dilatatore pneumatico pluriuso per acalasia esofagea, 
filo guidato, catetere 5 mm ca. lung. 750-1000 mm, 
palloncino misura diam. 30-35-40 mm ca.   pezzi 56n° 1 campione 

G0301010402     
CATETERI A PALLONCINO BILIARI AD ALTA 
PRESSIONE      

G0301010402   A6 

Dilatatore biliare a palloncino ad alta pressione, 
trasparente, filo guidato lung. operativa 2000 mm ca. 
palloncino diametro varie misure. pezzi 48n° 1 campione 

G0301010501     
CATETERI A PALLONCINO COLICI A BASSA 
PRESSIONE      

G0301010501   A7 

Catetere a palloncino monouso per dilatazione colica, 
filo guidato, lung. cm 230 ca., calibro palloncino 18 
Fr., lung. palloncino cm 6 ca.  pezzi 80 
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G0301010501   A8 

Dilatatore pluriuso per stenosi colon, filo guidato, 
canale oper. 2,8 mm ca., lunghezza oper. 230 cm ca., 
palloncino gonfiabile da 15 mm ca., lunghezza 
palloncino da 3 cm in su. pezzi 60n° 1 campione 

G030102 B   
DILATATORI ENDOSCOPICI PROGRESSIVI DELLE 
VIE DIGERENTI      

G03010202     
DILATATORI ENDOSCOPICI PROGRESSIVI 
FLESSIBILI 

  
  

 

G03010202   B1 

Dilatatore meccanico (di Savary Gilliard) pluriuso con 
marker radiopaco in punta, filo guidato, punta 
flessibile. Set da 5 mm a 15 mm ca. lung. cm 70.  pezzi 4 

G030201 C   AGHI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA      

G03020101     
AGHI MONOLUME PER ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA 

    
 

G03020101   C1 

Aghi da sclerosi monouso, dotati di sistema di blocco 
di sicurezza, lung. 4 mm ca. canale operativo 2,8 mm 
ca., lung. operativa mm 1600 ca. (per gastroscopi). 
Misure richieste: da G19 a G25  pezzi 240

n° 1 campione 
di tutte le 
misure 

G03020101   C2 

Aghi da sclerosi monouso, dotati di sistema di blocco 
di sicurezza, lung. 4 mm ca. canale operativo 2,8 mm 
ca. lung. operativa mm 2000 ca. Misure richieste da G 
19 a G25 pezzi 240 

G03020101   C3 

Aghi da sclerosi monouso, dotati di sistema di blocco 
di sicurezza, lung. da 5-6 mm ca. canale operativo 2,8 
mm ca., lung. operativa mm 1600 ca. Misure richieste:  
G23  G25  pezzi 240 

G03020101   C4 

Aghi da sclerosi monouso, dotati di sistema di blocco 
di sicurezza, lung. da 5-6 mm ca. canale operativo 2,8 
mm ca., lung. operativa mm 2300 ca. Misure richieste:  
G23   G25 pezzi 240 

G03020101   C5 

Aghi da sclerosi monouso, dotati di sistema di blocco 
di sicurezza, lung. 4 mm ca. canale operativo 2,8 mm 
ca., lung. operativa mm 1500 ca. con guaina metallica 
in punta. Misura G23 pezzi 40n° 1 campione 

G030202 D   
CLIP PER EMOSTASI ENDOSCOPICA DELLE VIE 
DIGERENTI 

  
   

Applicatore monouso di clip precaricata, in acciaio 
medicale, lung. operativa mm 1600 ca. : 

  
  

lung. braccio 6 mm ca., rotante, apertura 10 mm ca. pezzi 200

G030202   D1 lung. braccio 8 mm ca., rotante, apertura 12 mm ca. pezzi 240  

Applicatore monouso di clip precaricate, in acciaio 
medicale, lung. operativa mm 2000 ca. : 

  
  

lung. braccio 6 mm ca., rotante, apertura 10 mm ca. pezzi 80

G030202   D2 lung. braccio 8 mm ca., rotante, apertura 12 mm ca. pezzi 120  

Applicatore monouso di clip precaricate, in acciaio 
medicale, lung. operativa mm 2300 ca. : 

  
  

lung. braccio 6 mm ca., rotante, apertura 10 mm ca. pezzi 120

G030202   D3 lung. braccio 8 mm ca., rotante, apertura 12 mm ca. pezzi 120  

G030202   D4 Applicatore monouso di clip, a tre braccia:  
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Canale oper. 2,8 mm ca.  pezzi 120   

Canale oper. 3,2 mm ca.  pezzi 20

 

G030202   D5 

Applicatore monouso per posizionamento plurimo di 
clip, precaricato con tre clip pronte all'uso, lungh. 
oper. 2300 mm ca., canale oper. non inferiore a 2,8 
mm ca. pezzi 120 

Applicatore pluriuso rotante, per posizionamento 
clip. Canale operativo 2,8 mm ca. lung. operativa 1500 
mm e 2000 mm ca.  pezzi 12

clip di ricambio per applicatore pluriuso:     

lung. braccio clip da 7 mm ca. angolo 90° pezzi 120

lung. braccio clip da 9 mm ca. angolo 90° pezzi 120

lung. braccio clip da 5 mm ca. angolo 135° pezzi 120

G030202   D6 lung. braccio clip da 7 mm ca. angolo 135° pezzi 120  

G030203 E   
SISTEMI DI LEGATURA ENDOSCOPICA DELLE 
VIE DIGERENTI 

    
 

G03020301     
DISPOSITIVI DI LEGATURA DELLE VARICI 
ESOFAGEE 

    
 

G03020301   E1 
Legatore a banda multipla per varici esofagee: Set da 
6 lacci ca.  pezzi 72 

G03020301   E2 
Legatore a banda multipla per varici esofagee: Set da 
10 lacci ca. pezzi 72 

G03020302      
DISPOSITIVI DI LEGATURA DEI POLIPI DELLE 
VIE DIGERENTI      

G03020302    E3 

Applicatore di endo-loop monouso, premontato. 
Canale oper. 2,8 mm ca. lung. 2300 mm ca., diam. 30 
mm ca., manico integrato.  pezzi 260 

G03020302    E4 

Endo-loop monouso di ricambio, diametro 30 mm ca., 
compatibile con applicatore plurimo in dotazione 
Olympus mod. HX-20U-1. pezzi 120 

G030204 F   
SONDE PER TERMOCOAGULAZIONE 
ENDOSCOPICA DELLE VIE DIGERENTI 

    
 

Sonde per termocoagulazione per canali da 2,8 mm 
ca., diam 7  Fr., lung. 2000 mm ca. pezzi 12

Sonde per termocoagulazione per canali da 3,7 mm 
ca., diam 7  Fr., lung. 2000 mm ca. pezzi 12

G030204   F1 
Unità di termocoagulazione dotata di pompa di 
perfusione compatibile con le sonde (in uso gratuito).    pezzi 1  

G030204   F2 
Sonda APC monouso con erogazione a 360°, 
compatibile con coagulatore Argon Erbe APC 300. pezzi 40 

G030301 G   ANSE PER POLIPECTOMIA      

G03030101     ANSE ROTANTI PER POLIPECTOMIA      

G03030101   G1 

Anse monouso rotanti ovali per polipectomia, in 
acciaio inox multifilamento. Manico premontato. 
Innesto cavo diatermico tipo standard. Canale 
operativo 2,8 mm ca. lung. 2300 mm ca., apertura 15-
25-35 mm ca.  pezzi 48 
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G03030101   G2 

Anse monouso rotanti ovali per polipectomia, in 
acciaio inox multifilamento. Diametro 30 mm ca., 
lunhezza operativa 2300 mm ca. pezzi 80 

G03030102     ANSE NON ROTANTI PER POLIPECTOMIA      

G03030102   G3 

Anse pluriuso ovali per polipectomia. Filo sottile
intrecciato, antiscivolamento, flessibilità standard, 
canale operativo 2,8 mm ca. lung. 2300 mm ca. 
apertura 30 e 50 mm ca.  pezzi 240 

G03030102   G4 

Anse pluriuso ovali per polipectomia. Filo intrecciato  
rigido e spesso, antiscivolamento, flessibilità 
standard, canale operativo 2,8 mm ca. lung. 2300 mm 
ca. apertura 30 e 50 mm ca.  pezzi 120 

Anse pluriuso esagonali per polipectomia. Filo sottile 
intrecciato:      

Canale operativo 2,0 mm ca. lung. 2000 mm ca. 
apertura 15 e 25 mm. Uso pediatrico.  pezzi 40

G03030102   G5 
Canale operativo 2,0 mm ca. lung. 2000 mm ca. 
apertura 60 mm, completa di guaina. pezzi 20 n° 1 campione 

G03030102   G6 

Anse pluriuso ovali, con dentini antiscivolamento. 
Canale oper. 2,8 mm, lung. 2300 mm ca. apertura 30 
mm e 50 mm ca. pezzi 80 

G03030102   G7 

Anse pluriuso crescent completa di guaina, canale 
oper. minimo 2,0 mm, lung. operativa 2000 mm ca., 
apertura 30 mm. pezzi 20 

G03030102   G8 

Anse monouso per polipectomia combinata con ago 
da infiltrazione, diametro 25 mm ca., lunghezza 
operativa 2300 mm ca. pezzi 80 

G03030102   G9 

Kit monouso per mucosectomia gastrica e colica 
completo di: cappuccio distale, ansa diatermica, 
catetere spray, ago da iniezione.  pezzi 120n° 1 campione 

G03030102   G10 

Cappuccio EMR pluriuso, diritto rigido con bordo, da 
usare con strumenti endoscopici diametro esterno 
13,9 mm. pezzi 20 

G03030102   G11 

Elettrobisturi per mucosectomia, monouso, canale 
oper. 2,8 mm ca., lung. 1500 mm ca. con punta a 
pallina isolata. pezzi 20 

G03030102   G12 

Elettrobisturi per mucosectomia, monouso, canale 
oper. 2,8 mm ca., lung. 1500 mm ca. con punta ad 
uncino. pezzi 12 

G030401 H   CANNULE PER ERCP      

G0304010103     
CANNULE PER ERCP MONOLUME A PUNTA 
RASTREMATA 

    
 

G0304010103   H1 

Cannula per ERCP, precurvata a punta rastremata, 
corpo cannula diam. 5,0 Fr. ca. uso con filo guida 
0,035" pezzi 200n° 1 campione 

G0304010103   H2 

Cannula per ERCP, precurvata a punta lunga (ultra) 
rastremata, corpo cannula diam. 3 Fr. ca. uso con filo 
guida 0,025" pezzi 40n° 1 campione 

G0304010104     
CANNULE PER ERCP MONOLUME A PUNTA 
SFERICA      
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G0304010104   H3 
Cannula per ERCP punta rotonda a croce, Fr. 2,5 , uso 
con filo guida 0,035" pezzi 20 

G030402 I   PAPILLOTOMI O SFINTEROTOMI      

G03040202     PAPILLOTOMI O SFINTEROTOMI TRILUME E PIU'      

G03040202   I1 
Sfinterotomo a triplo lume, estremità corta da 5 mm 
ca. con tagliente di 20 mm  pezzi 80n° 1 campione 

G03040202   I2 
Sfinterotomo a triplo lume, estremità corta da 5 mm 
ca. con tagliente di 25 mm pezzi 40n° 1 campione 

G03040202   I3 
Sfinterotomo a triplo lume, estremità da 20 mm ca. 
con tagliente di 20 mm pezzi 40 

G03040202   I4 
Sfinterotomo a triplo lume, estremità da 20 mm ca. 
con tagliente di 25 mm pezzi 40 

G03040202   I5 
Sfinterotomo a triplo lume, estremità da 20 mm ca. 
con tagliente di 30 mm pezzi 20 

G03040202   I6 

Papillotomo  a tre lumi con ago da 5 mm ca., diam. 
canale operativo 2,8 mm ca. lung. operativa 1900 cm 
ca.  pezzi 40 

G03040202   I7 
Fili guida interamente idrofilici diam. 0,035", lung. 
4000/4500 mm ca. in nitinol rivestito in teflon. pezzi 260n° 1 campione 

G03040202   I8 

Fili guida con estremità idrofila e radiopaca, diam. 
0,035". Markers colorati nella restante parte del filo, 
lung. 4500 mm ca., con punta dritta. pezzi 200 

G03040202   I9 

Fili guida con estremità idrofila e radiopaca, diam. 
0,035". Markers colorati nella restante parte del filo, 
lung. 4500 mm ca., con punta curva. pezzi 40 

G03040202   I10 

Fili guida con estremità idrofila e radiopaca, diam. 
0,025". Markers colorati nella restante parte del filo, 
lung. 4500 mm ca., con punta dritta. pezzi 40 

G03040202   I11 

Fili guida con estremità idrofila e radiopaca, diam. 
0,025". Markers colorati nella restante parte del filo, 
lung. 4500 mm ca., con punta curva. pezzi 40 

G030403 J   SONDINI NASO-BILIARI-PANCREATICI      

G03040301      SONDINI BILIARI      

G03040301   J1 
Sonda per drenaggio naso-biliare (tipo Liguory), 
estremità tipo pig-tail, lung. totale 2500 mm ca., 5 Fr. pezzi 120n° 1 campione 

G03040301   J2 
Sonda per drenaggio naso-biliare (tipo Liguory), 
estremità tipo pig-tail, lung. totale 2500 mm ca., 7 Fr. pezzi 120n° 1 campione 

G03040301    J3 

Sonda per drenaggio naso-biliare, estremità retta, per 
drenaggio vie biliari intraepatiche lung. totale 2500 
mm ca., 5 Fr. pezzi 20 

G03040303     SONDINI PANCREATICI      

G03040303   J4 
Sonda per drenaggio naso-pancreatico lung. 2500 
mm, 5 Fr pezzi 80n° 1 campione 

G030501 K   
DISPOSITIVI PER RECUPERO IN ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA      

G03050101     
DISPOSITIVI PER RECUPERO A PALLONCINO IN 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA      
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G03050101   K1 

Catetere a palloncino per estrazione di calcoli, tre 
lumi, palloncino a gonfiaggio calibrato con uscita del 
mezzo di contrasto prossimale o distale. Lung. 
operativa 2000 mm ca. pezzi 200n° 1 campione 

G0305010201     
DISPOSITIVI PER RECUPERO A CESTELLO 
ROTANTE IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA      

G0305010201   K2 
Cestello di Dormia per estrazione calcoli, rotante, 
manico integrato: da 8 filamenti pezzi 80 

G0305010201   K3 
Cestello di Dormia per estrazione calcoli, rotante, 
manico integrato: da 4 filamenti pezzi 40 

G0305010202     
DISPOSITIVI PER RECUPERO A CESTELLO NON 
ROTANTE IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA      

G0305010202   K4 

Cestello di Dormia monouso per recupero calcoli. 
Filamenti a media rigidezza, filo guidato, manico 
integrato: da 8 filamenti pezzi 40n° 1 campione 

G0305010202   K5 

Cestello di Dormia monouso per recupero calcoli. 
Filamenti a media rigidezza, filo guidato, manico 
integrato: da 4 filamenti pezzi 60n° 1 campione 

G0305010202   K6 

Cestello di Dormia pluriuso, per recupero polipi e 
corpi estranei, a 4 filamenti multifilo, flessibili 
autoclavabili. Lung. operativa 230 cm ca. Misura: 
piccola (35-40 mm ca.) pezzi 32n° 1 campione 

G0305010202   K7 

Cestello di Dormia pluriuso, per recupero polipi e 
corpi estranei, a 4 filamenti multifilo, flessibili 
autoclavabili. Lung. operativa 230 cm ca. Misura: 
media (50-55 mm ca.) pezzi 52n° 1 campione 

G0305010202   K8 

Cestello di Dormia pluriuso, per recupero polipi e 
corpi estranei, a 4 filamenti multifilo, flessibili 
autoclavabili. Lung. operativa 230 cm ca. Misura: 
grande (55-65 mm ca.) pezzi 52n° 1 campione 

G0305010202   K9 
Cestello di Dormia per estrazione calcoli, PLURIUSO, 
4 filamenti, punta a pallottola. pezzi 120n° 1 campione 

G0305010202   K10 
Cestello di recupero in rete per polipi molli e corpi 
estranei, PLURIUSO, tipo Roth-net, misura Media. pezzi 20 

G03050199     
DISPOSITIVI PER RECUPERO IN ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA - ALTRI      

G03050199   K11 

Trappola per recupero piccoli polipi o frammenti, da 
inserire tra il tubo di aspirazione ed il contenitore di 
raccolta liquidi, sterile, monouso. pezzi 120 

G030502 L   DISPOSITIVI PER LITOTRISSIA      

G030502   L1 

Litotritore meccanico monouso, manico rotante, 
canale operativo 3,2 mm ca., apertura cestello 30 mm 
ca. pezzi 60n° 1 campione 

G030502   L2 

Litotritore meccanico monouso, manico rotante, 
canale operativo 4,2 mm ca., apertura cestello 30 mm 
ca. pezzi 20n° 1 campione 

G030502   L3 

Manico per litotritore meccanico, pluriuso, 
compatibile con prodotti L1-L2 (se offerti senza 
manico). pezzi 8 

G030502   L4 
Litotritore di emergenza, per litotrissia extra canalare, 
PLURIUSO. Manico lung. operativa 900 mm ca.  pezzi 8  
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Guaine metalliche di ricambio per litotritore pluriuso. pezzi 8

 

G030601 M   SISTEMI A PALLONCINO INTRAGASTRICI      

G030601   M1 

Palloni intragastrici - sistema BIB in silicone morbido, 
riempibile con acqua/soluzione fisiologica (400-600 
ml ca.), completo di valvola di riempimento 
autosigillante. Da posizionare endiscopicamente. pezzi 160 

G030801 N   PINZE PER ENDOSCOPIA GASTRO-INTESTINALE      

G0308010101     
PINZE DA BIOPSIA ENDOSCOPICA GASTRO-
INTESTINALE A FREDDO 

    
 

G0308010101   N1 
Pinze bioptiche monouso con ago. Valve fenestrate, 
canale oper. 2,0 mm ca. lung. 1500 mm ca. pezzi 80n° 1 campione 

G0308010101   N2 
Pinze bioptiche monouso con ago. Valve fenestrate, 
canale oper. 2,8 mm ca. lung. 1500 mm ca. pezzi 160n° 1 campione 

G0308010101   N3 
Pinze bioptiche monouso con ago. Valve fenestrate, 
canale oper. 2,8 mm ca. lung. 2300 mm ca. pezzi 620n° 1 campione 

G0308010101   N4 

Pinze bioptiche, pluriuso. Valve ad alligatore, 
fenestrate, basculanti e rotanti, lung. operativa 2300 
mm ca. pezzi 20 

G0308010101   N5 

Pinze bioptiche, pluriuso. Valve ad alligatore, 
fenestrate, basculanti e rotanti, lung. operativa 1600 
mm ca. pezzi 20 

G0308010101   N6 
Pinze bioptiche con ago, pluriuso. Valve ovali 
fenestrate,  lung. 2300 mm ca. pezzi 20 

G0308010101   N7 
Pinze bioptiche con ago, pluriuso. Valve ovali 
fenestrate,  rotanti, lung. 1600 mm ca. pezzi 20 

G0308010101   N8 

Pinze da macrobiopsia con ago, pluriuso. Valve 
grandi fenestrate. Canale oper. 3,7 mm ca., lung. 2300 
mm ca. pezzi 44n° 1 campione 

G0308010102     
PINZE DA BIOPSIA ENDOSCOPICA GASTRO-
INTESTINALE A CALDO 

    
 

G0308010102   N9 
Pinze bioptiche a caldo, pluriuso. Canale operativo 
2,8 mm ca., lung. 2300 mm ca. pezzi 8 

G03080102      
PINZE DA ESTRAZIONE ENDOSCOPICA GASTRO 
INTESTINALE 

    
 

G03080102   N10 

Pinza da recupero protesi pluriuso, a denti di topo e 
bocca di coccodrillo. Canale operativo da 2,8 mm ca., 
lung. 2000 mm ca., 10-12 Fr. pezzi 16 

G03080102   N11 
Pinze da corpo estraneo, pluriuso. Valve gommate, 
canale operativo 2,0 mm ca., lung. 1550 mm ca. pezzi 12 

G03080102   N12 
Pinze da corpo estraneo,  pluriuso. Valve gommate, 
canale operativo 2,8 mm ca., lung. 1550 mm ca. pezzi 12 

G03080102   N13 
Pinze da recupero, pluriuso. Denti di topo, canale 
operativo 2,0 mm ca., apertura 3,0 mm ca.  pezzi 8 

G03080102   N14 
Pinze da recupero, pluriuso. Denti di topo, canale 
operativo. 2,8 mm ca. apertura 4,7 mm ca.  pezzi 8 

G03080102   N15 
Pinze da recupero, pluriuso. Denti di topo, ricoperte, 
canale operativo 2,8 mm ca. apertura 4,7 mm ca. pezzi 8 

G03080102   N16 

Pinze da recupero, pluriuso. Denti di topo e bocca di 
coccodrillo, ricoperte, canale operativo 2,8 mm ca. 
apertura 10 mm e 20 mm ca.  pezzi 8 
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G03080102   N17 

Pinze da recupero, pluriuso. A tre branche, canale 
operativo 2,8 mm ca., apertura 20 mm ca. lung. 2300 
mm ca.  pezzi 20n° 1 campione 

G030803 O   
SPAZZOLINI PER ENDOSCOPIA ED 
ECOENDOSCOPIA GASTRO-INTESTINALE 

    
 

G03080301     
SPAZZOLINI PER CITOLOGIA GASTRO-
INTESTINALE 

    
 

G03080301   O1 

Spazzolino per citologia biliare, con filo guida.  Diam. 
spazzolino 3 mm ca., lung. 3,5 mm ca., con guaina, 
lung. catetere 2000 mm ca., Fr. 8, sterile. pezzi 88n° 1 campione 

G03080301   O2 

Spazzolino per citologia biliare, con filo guida, 
doppio lume. Diam. spazzolino 3 mm ca., lung. 3,5 
mm ca. lung. catetere 2000 mm ca., Fr. 8, sterile. pezzi 200n° 1 campione 

G03080302     SPAZZOLINI PER PULIZIA      

G03080302   O3 
Spazzolini per pulizia apertura-canale, diam. canale
operativo 2-6 mm. Pluriuso. pezzi 20 

G03080302   O4 
Spazzolini per pulizia canale e pulizia apertura-
canale, per endoscopi. Monouso. pezzi 3200 

G030804 P   
BOCCAGLI PER ENDOSCOPIA ED 
ECOENDOSCOPIA GASTRO-INTESTINALE 

    
 

G030804   P1 

Boccaglio per endoscopia gastro-intestinale, in 
materiale plastico privo di lattice, pluriuso. Misure 
varie. pezzi 56 

G030805 Q   
SISTEMI DI TATUAGGIO ENDOSCOPICO 
GASTRO-INTESTINALE 

    
 

G030805   Q1 
Marcatore, con carbonio, per tatuaggio endoscopico 
dei siti di polipectomia, precaricato in siringa. pezzi 200 

G0399 R   
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA -
ALTRI 

    
 

G0399    R1 
Fili guida per dilatatori meccanici (di Savary Gilliard), 
lung. cm 250.    pezzi 200 

G0399    R2 
Manometro pluriuso con siringa a vite, per 
dilatazione biliare. pezzi 20 

G0399    R3 
Manometro pluriuso con siringa a vite, per 
dilatazione acalasia esofagea. pezzi 20 

G0399   R4 
Manico per anse da polipectomia compatibile con le 
anse pluriuso di cui ai sub lotti da G3 a G7. pezzi 8 

P0501 S   PROTESI ESOFAGEE      

P0501   S1 

Protesi esofagee metalliche  cilindriche, maglia 
monofilamento di Nitinol non ricoperte, a rilascio 
preferibilmente prossimale. Premontate in sistema di 
introduzione lungo cm 100 ca. Diametro nominale 
della protesi completamente espansa 20 mm ca. 
Sterile, confez. singola in busta "peel-open", misure 
richieste: lunghezza protesi 70-100-120-150 mm ca. pezzi 40n° 1 campione 
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P0501   S2 

Protesi esofagee metalliche  cilindriche, parzialmente 
ricoperte, a rilascio preferibilmente prossimale. 
Membrana in materiale plastico, estremità non 
ricoperte per 2 cm ca. in maglia monofilamento di 
Nitinol. Premontate in sistema di introduzione lungo 
cm 100 ca. Diametro nominale della protesi 
completamente espansa 20 mm ca. Sterile, confez. 
singola in busta "peel-open", misure richieste: 
lunghezza protesi 70-90-120-150 mm ca. pezzi 56 

P0501   S3 

Protesi esofagee metalliche  coniche, parzialmente 
ricoperte, con membrana in materiale plastico, 
estremità non ricoperte per 2 cm ca. In filo metallico 
intrecciato. Premontate in sistema di introduzione 
lungo cm 100 ca. Diametro nominale della protesi 
completamente espansa 30 mm ca. prossimale, 20 mm 
ca. distale. Sterile, confez. singola in busta "peel-
open", misure richieste: lunghezza protesi 120-140 
mm ca. pezzi 32 

P0501   S4 

Protesi esofagee metalliche, completamente ricoperte, 
rimovibili. Anche con conformazione per esofago 
cervicale. In maglia monofilamento di Nitinol. 
Presenza di svasature alle estremità per ancoraggio a 
parete. Lunghezza totale: 7-10-12-15 cm ca., diametro: 
10-18 mm ca. Ricoperte in silicone o altro materiale a 
norma, repere per la rimozione in nylon. Premontate 
su sistema di posizionamento a rilascio 
preferibilmente prossimale. Markers radiopachi sul 
catetere e sulla protesi. Sterile, confez. singola in 
busta "peel-open", misure richieste: lunghezza protesi 
100-150 mm ca. pezzi 32 

P0502 T   PROTESI BILIARI E PANCREATICHE      

P0502   T1 

Protesi biliari in plastica con piega prossimale (tipo 
Amsterdam), con aletta antidislocamento prossimale 
e distale lung. tra le alette 5-7-9-12-15 cm, diam. 10 Fr. pezzi 400n° 1 campione 

P0502   T2 

Protesi biliari in plastica (tipo Amsterdam), con aletta 
antidislocamento prossimale e distale lung. tra le 
alette 5-7-9-12-15 cm, diam. 8 Fr. pezzi 80n° 1 campione 

P0502   T3 

Protesi biliari in plastica (tipo Amsterdam), con aletta 
antidislocamento prossimale e distale lung. tra le 
alette 5-7-9-12-15 cm, diam. 7 Fr. pezzi 80n° 1 campione 

P0502   T4 
Protesi biliari in plastica, con doppio pig-tail  
prossimale e distale, 10 Fr, lung. 5 - 10 cm. pezzi 120 

P0502   T5 
Protesi pancreatiche in plastica 5 Fr, lung. 4 -7-10 cm 
ca. pezzi 80 

P0502   T6 
Protesi pancreatiche in plastica 7 Fr, lung. 4-6-8-10 cm  
ca.  pezzi 80 



ASL 8 Cagliari 
Sede legale: 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 
F. 0706093225 

 

Servizio Acquisti 
 

  
 
 

 
 

 
 
   

pg 10 

P0502   T7 

Protesi biliari metalliche autoespansibili, in maglia 
monofilamento di Nitinol, non ricoperte. Markers 
radiopachi sul catetere e sulla protesi. Diametro 
nominale della protesi completamente espansa mm 
10 ca. Montate in sistema di introduzione 
perendoscopico lungo 180 cm ca., diam. non 
superiore a 3 mm. Sterili, confez. singola in 
busta"peel-open", misure richieste: lunghezza protesi 
40-60-80-100 mm ca. pezzi 120 

P0502   T8 

Protesi biliari metalliche autoespansibili, 
autoconformanti, in maglia monofilamento di Nitinol, 
non ricoperte. Markers radiopachi sul catetere e sulla 
protesi. Diametro nominale della protesi 
completamente espansa mm 10 ca. Montate in sistema 
di introduzione perendoscopico lungo 180 cm ca., 
diam. non superiore a 3 mm. Sterili, confez. singola in 
busta"peel-open", misure richieste: lunghezza protesi 
40-60-80-100 mm ca. pezzi 120 

P0502   T9 

Protesi biliari metalliche autoespansibili, in maglia 
monofilamento di Nitinol, parzialmente ricoperte con 
membrana in PTFE o altro materiale plastico. Markers 
radiopachi sul catetere e sulla protesi. Diametro 
nominale della protesi completamente espansa mm 
10 ca. Montate in sistema di introduzione 
perendoscopico lungo 180 cm ca., diam. non 
superiore a 3,3 mm. Sterili, confez. singola in 
busta"peel-open", misure richieste: lunghezza protesi 
40-60-80-100 mm ca. pezzi 40n° 1 campione 

P0502   T10 

Protesi biliari metalliche autoespansibili, in maglia 
monofilamento di Nitinol, non ricoperte. Markers 
radiopachi sul catetere e sulla protesi. Maglia 
allargata al centro per il posizionamento di un 
duplice stent. Lunghezza protesi 70 mm ca. pezzi 20 

P0502  T11 

Protesi biliari transepatiche (radiologiche) 
autoespansibili ed autoconformanti in Nitinol 10mm 
di diametro, calibro 6F, non ricoperte, lungh. 40-60-80 pezzi 140n° 1 campione 

P0502  T12 

Protesi biliari transepatiche (radiologiche) 
autoespansibili ed autoconformanti in Nitinol 10mm 
di diametro,  ricoperte, lungh. 60-80 pezzi 16 

P0502  T13 

Protesi biliari transepatiche (radiologiche) 
autoespansibili ed autoconformanti in Nitinol 10mm 
di diametro, ricoperte rimovibili, lungh. 80 pezzi 8 

P0503 U   PROTESI ENTERALI PER COLON-DUODENO      

P0503   U1 

Protesi enterali (duodenali-coliche) metalliche 
autoespansibili TTS, standard, in maglia 
monofilamento di Nitinol. Non ricoperte. Diametro 
nominale della protesi completamente espansa mm 
20/25. Montate in sistema di introduzione 
perendoscopico lungo 180 cm ca. diam. non superiore 
a 3,3 mm. Sterile, confez. singola in busta "peel-open", 
misure richieste: lunghezza protesi 60-100 mm ca. pezzi 40n° 1 campione 
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P0503   U2 

Protesi enterali (duodenali-coliche) metalliche 
autoespansibili TTS, in maglia monofilamento di 
Nitinol. Non ricoperte, autoconformanti. Diametro 
nominale della protesi completamente espansa mm 
20/25. Montate in sistema di introduzione 
perendoscopico lungo 180 cm ca. diam. non superiore 
a 3,3 mm. Sterile, confez. singola in busta "peel-open", 
misure richieste: lunghezza protesi 60-90 mm ca. pezzi 40 

P0503   U3 

Protesi enterali (duodenali-coliche) metalliche 
autoespansibili TTS, in maglia monofilamento di 
Nitinol. Non ricoperte, autoconformanti. Canale 
operativo di 4,2 mm. Diametro nominale della protesi 
completamente espansa mm 28/30. Sterile, confez. 
singola in busta "peel-open", misure richieste: 
lunghezza protesi 80 e 100 mm ca. pezzi 40 

P0503   U4 

Protesi enterali (duodenali-coliche) metalliche 
autoespansibili TTS, in maglia monofilamento di 
Nitinol. Non ricoperte, autoconformanti. Canale 
operativo di 4,2 mm. Diametro nominale della protesi 
completamente espansa mm 24 ca., lunghezza protesi 
80 mm ca. Sterile, confez. singola in busta "peel-
open".  pezzi 20 

P0503   U5 

Protesi enterali (per piloro) metalliche autoespansibili 
TTS, in maglia monofilamento di Nitinol. 
Parzialmente rivestita in PTFE con teste scoperte, 
autoconformanti. Canale operativo di 3,8 mm. 
Diametro nominale della protesi completamente 
espansa mm 20 ca., lunghezza protesi 80 mm ca. 
Sterile, confez. singola in busta "peel-open".  pezzi 8 

P0580 V   
PROTESI ESOFAGEE E GASTROINTESTINALI -
ACCESSORI      

P058001     
DISPOSITIVI PER POSIZIONAMENTO DI PROTESI 
ESOFAGEGE E GASTROINTESTINALI      

P058001   V1 
Sistemi di introduzione compatibili con le protesi in 
plastica di cui ai sub lotti  da T1 a T6  pezzi 80 

 
 


