
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8 DI CAGLIARI
FOGLIO PREZZI DICHIARAZIONE D'OFFERTA

lotto

sub 

lotto U.M.

Totale 

presunto di 

gara per 

unità di 

misura (Q) 

Codice prodotto 

offerto

Prezzo UNITARIO 

IVA esclusa in cifra 

(PU) €

Prezzo UNITARIO IVA 

esclusa in lettere (PU) €

Aliquota 

IVA

 Prezzo TOTALE sub-

lotto, IVA esclusa, in 

cifra (Q*PU) €  

Prezzo TOTALE sub-

lotto, IVA esclusa, in 

lettere (Q*PU) € 

G

G1 pezzi 1.224

G2 pezzi 120

G3 pezzi 608

G4 pezzi 120

G5 pezzi 208

G6 pezzi 200

pezzi 80

pezzi 80

G8 pezzi 80

G9 pezzi 20

H

H1 pezzi 32.000

H2 pezzi 80.000

H3 pezzi 56.000

H4 pezzi 64.000

H5 pezzi 52.000

H6 pezzi 12.000

Emulsione per occlusione dotto pancreatico o embolizzazione

arteria riassorbibile  in siringa pronta all'uso 

CEROTTI PER SUTURA

 Strip adesivo in polipropilene 100 x 6  mm

 Strip adesivo in polipropilene 100 x 12  mm

 Strip adesivo in polipropilene 125 x 25 mm

Strip adesivo in polipropilene 75 x 3  mm

 Strip adesivo in polipropilene 40 x 6  mm

 Strip adesivo in polipropilene 75 x 6  mm

G7

Colla chirurgica sintetica ad uso interno riassorbibile per

anastomosi vascolari: 

 2 ml 

4 ml 

Colla chirurgica sintetica ad uso esterno 0,5 ml 

COLLE

Colla chirurgica sintetica ad uso esterno 0,35 ml 

Colla chirurgica sintetica ad uso esterno con sistema di

applicazione a punta ultra sottile  0,5 ml 

Colla chirurgica sintetica ad uso esterno con sistema di

applicazione a punta ultra sottile 0,75 ml 

Colla chirurgica sintetica ad uso interno non riassorbibile 0,5 -1

ml      

Colla chirurgica sintetica ad uso interno biodegradabile 1 ml      

Colla chirurgica sintetica ad uso interno riassorbibile kit

completo di applicatore 
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I

I1 pezzi 5.152

I2 pezzi 120

I3 pezzi 400

I4 pezzi 496

I5 pezzi 992

I6 pezzi 800

I7 pezzi 800

I8 pezzi 480

I9 pezzi 480

I10 pezzi 200

I11 pezzi 200

I12 pezzi 120

I13 pezzi 120

J

J1 pezzi 1.600

J2 pezzi 2.400

J3 pezzi 6.976Nastri in silicone lungh. 45cm 

Nastro assorbibile in copolimero di acido glicolico e acido

lattico, montato su ago da 65mm 

Nastro assorbibile in copolimero di acido glicolico e acido

lattico, montato su ago a slitta  

Bendarella sintetica in polidiossanone riassorbibile 

Corda sintetica in polidiossanone, riassorbibile montata su ago

tapercut da 40mm 

Corda sintetica in polidiossanone, riassorbibile montata su ago

tapercut da 48mm 

Corda sintetica in polidiossanone, riassorbibile montata su ago

ad interno tagliente 

Corda sintetica in polidiossanone, riassorbibile montata su

passante trans-osseo 

Corda sintetica in polidiossanone, riassorbibile montata su due

passanti 

Nastri sintetici in nylon

Nastro in poliestere per cerchiaggio dell'utero (bendarella) 

Nastro in poliestere montato con filo da 30cm  

Nastro in poliestere montato con filo da 40cm 

Nastro assorbibile in copolimero di acido glicolico e acido

lattico, montato su ago da 48mm 

NASTRI PER REPERTAMENTO VASI

Nastri in silicone lungh. 70cm  

Nastro ombelicale non assorbibile in cotone

NASTRI PER SUTURA
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J4 pezzi 1.840

K

K1 pezzi 800

L

L1 pezzi 536

M

M1 pezzi 80

N

N1 pezzi 600

O

O1 pezzi 2.460

P

P1 pezzi 80

P2 pezzi 20

P3 pezzi 40

P4 pezzi 20

Q

Q1 pezzi 400

Q2 pezzi 400

Patch sintetico in acido poliglicolattico e polidiossanone

riassorbibile sostitutivo della Dura Madre 20x20 

Patch sintetico in acido poliglicolattico e polidiossanone

riassorbibile sostitutivo della Dura Madre 40x60 

Patch sintetico in acido poliglicolattico e polidiossanone

riassorbibile sostitutivo della Dura Madre 60x140 

DISPOSITIVI DA SUTURA - ALTRI

Sistema di fissaggio del materiale protesico per chirurgia open 

Sistema di fissaggio del materiale protesico per chirurgia

laparoscopica 

Rinforzo per suturatrici meccaniche rette e circolari 

CERE

Cera per ossa non riassorbibile

Tappo sintetico in acido poliglicolattico e polidiossanone

riassorbibile 

Nastri in cotone 

PLUG

Plug riassorbibili in acido poliglicolico e carbonato di

trimetilene.

Laccio in silicone morbido montato su ago 

Bottoni in polipropilene per ancoraggio suture

          Descrizione  prodotto

TAPPI CRANICI
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R

R1 pezzi 120

R2 pezzi 160

R3 pezzi 180

R4 pezzi 80

S

S1 pezzi 800

S2 pezzi 40

S3 pezzi 80

S4 pezzi 240

S5 pezzi 288

S6 pezzi 144

S7 pezzi 2.000

S8 pezzi 2.000

S9 pezzi 200

S10 pezzi 200

S11 pezzi 560

S12 pezzi 80

S13 pezzi 80

Set per ernioplastica composto da rete + plug 

Protesi inguinali ad autoregolazione dinamica composte da due 

reti

Reti per ernie inguinali

Reti chirurgiche non assorbibili complete di  introduttore trocar  

Reti chirurgiche non assorbibili con apertura per funicolo

spermatico 6x10    

Plug pretagliato piatto circolare 

Plug volumetrico

Reti chirurgiche non assorbibili con apertura per funicolo

spermatico 6x14  

Reti chirurgiche di polipropilene non assorbibili piane tipo

leggero rettangolari piccole

Reti chirurgiche di polipropilene non assorbibili piane tipo

leggero rettangolari  

Reti chirurgiche di polipropilene non assorbibili piane tipo

leggero quadrate 15x15 

Reti chirurgiche di polipropilene non assorbibili piane tipo

leggero quadrate 30x30 

Reti chirurgiche assorbibili piane 30x30 

Reti chirurgiche assorbibili preformate a sacchetto 

Reti chirurgiche assorbibili preformate a cuscinetto 

Reti chirurgiche di polipropilene non assorbibili piane tipo

standard misure varie 

Reti chirurgiche assorbibili piane 15x15 
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RETI IN POLIPROPILENE                     

RETI IN ACIDO POLIGLICOLICO
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S14 pezzi 160

S15 pezzi 200

T

T1 pezzi 20

T2 pezzi 20

T3 pezzi 60

T4 pezzi 20

U

U1 pezzi 20

U2 pezzi 40

U3 pezzi 40

U4 pezzi 160

U5 pezzi 200

U6 pezzi 120

U7 pezzi 200

U8 pezzi 120

U9 pezzi 120

Reti parzialmente riassorbibili di polipropilene e polidiossa-

none e ORC 20 x 30 

Reti semi-assorbibili di polipropilene e poliglecaprone 

Reti semi-assorbibili, di polipropilene e acido polilattico (PLA)    

Reti di polipropilene e PTFE non assorbibili 10 x 15 

Reti parzialmente riassorbibili di polipropilene e polidiossa-

none e ORC 10-15 x 20 

Reti parzialmente riassorbibili di polipropilene rivestito 7 x 15 

Reti parzialmente riassorbibili di polipropilene rivestito 10-15 x

20 

Reti parzialmente riassorbibili di polipropilene rivestito 20 x 30 

Reti inon assorbibili in PTFE 20 x 30

Reti non assorbibili in PTFE 25 x 35 

RETI A COMPOSIZIONE MISTA

Reti parzialmente riassorbibili di polipropilene e polidiossa-

none e ORC  7 x 15  

Reti per ernie inguinali completa di sutura con foro per funicolo 

spermatico 

Reti non assorbibili in PTFE 14-15 x 18-20 

RETI IN PTFE 

Reti non assorbibili in PTFE 18 x 25 

Reti per ernie inguinali completa di sutura senza foro 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8 DI CAGLIARI
FOGLIO PREZZI DICHIARAZIONE D'OFFERTA

lotto

sub 

lotto U.M.
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lettere (Q*PU) € 

U10 pezzi 164

U11 pezzi 60

U12 pezzi 80

V

V1 pezzi 80

V2 pezzi 120

W

W1 pezzi 40

X

X1 pezzi 40

X2 pezzi 40

X3 pezzi 40

X4 pezzi 20

MESH biologica  piccola 3 x 5  e  5 x 10 

MESH biologica di forma ellittica o rettangolare 10 x 15 e 15 x

20 

MESH biologica di forma ellittica o rettangolare 20 x 25 

Reti da ricostruzione in titanio puro 

Protesi di rinforzo per riparazione di cuffia dei rotatori (spalla)

e tendini

RETI - ALTRE

Reti chirurgiche in poliestere tridimensionale

Reti chirurgiche in poliestere tridimensionale a 2 superfici 

RETI METALLICHE

RETI IN POLIESTERE

Reti di polipropilene e PTFE non assorbibili 15 x 20 

Reti di polipropilene e PTFE non assorbibili 25 x 30 

Reti di polipropilene e PTFE non assorbibili per chirurgia

laparoscopica 
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