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Bando di gara
Forniture
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Azienda Sanitaria Locale SALERNO
Via Nizza 146
Salerno
84124
Italia
Persona di contatto: UOC Acquisizione Beni e Servizi
Tel.: +39 089693600/693624
E-mail: v.mazziotti@aslsalerno.it
Fax: +39 089693622
Codice NUTS: ITF35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aslsalerno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.aslsalerno.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.aslsalerno.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.soresa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura Aperta fornitura triennale con possibilità di rinnovo per un periodo di ani 1(uno) , di "Cateteri venosi
centrali"
Numero di riferimento: 7307769

II.1.2)

Codice CPV principale
33190000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:

2 / 28

Procedura Aperta fornitura triennale con possibilità di rinnovo per un periodo di ani 1(uno) , di "Cateteri venosi
centrali" afferenti alla CND "C" da destinare ai PP.OO. e DD.SS. della ASL SALERNO. iMPORTO TRIENNALE
A BASA D'ASTA € 3.828.780,00 oltre iva + € 1.276.780,00 oltre iva per eventuale rinnovo
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 105 040.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CATETERI CENTRALI NON TUNNELLIZZABILI MONOLUME -mis. varie Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
1)-1 "CATETERI VENOSI per incannulamento centrale a UN LUME
a) lunghezza del catetere: 15- 20- 30 cm ;
b) lume : 14G -16 G -18 G fabbisogno annuale 895
2)-1 "CATETERI VENOSI per incannulamento centrale a UN LUME
a) lunghezza del catetere: 15- 20- 30 cm ;
b) lume : 14G -16 G -18 G Fabbisogno annuale 30 I calibri dei lumi devono essere dichiarati nella scheda
tecnica"

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 35 150.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 7758582867

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CATETERI VENOSI CENTRALI NON TUNNELLIZZABILI BILUME
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
"CATETERI VENOSI per incannulamento centrale a DUE LUMI
a) lunghezza del catetere: cm 15- cm 20- cm 30
b) lume:16G/16G I calibri dei lumi devono essere dichiarati nella scheda tecnica"
FABBISOGNO ANNUALE 1365

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 76 440.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 7758607D07

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CATETERI CENTRALI NON TUNNELLIZZABILI BILUME -CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
"CATETERI VENOSI per incannulamento centrale a DUE LUMI con trattamento antimicrobico a base di
clorexidina/sulfadiazina d'argento sulla superfice esterna del catetere 7FR
a)lunghezza del catetere cm 20
b) Lume richiesto: 16G /16G"
FABBISOGNO ANNUALE 475

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 76 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 7758623A3C

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CATETERI CENTRALI NON TUNNELLIZZABILI BILUME Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
"Cateteri venosi con antimicrobico bilume - privo di clorexidina- per uso pediatrico 4 FR a)lunghezza del
catetere cm 10
b) Lume richiesto: 22G /22G"
FABBISOGNO ANNUALE 115
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II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 18 170.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 7758643ABD

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CATETERI CENTRALI NON TUNNELLIZZABILI A TRE LUMI Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
"CATETERI VENOSI per incannulamento centrale a TRE LUMI
a) lunghezza del catetere: cm15 circa e 20cm, 30cm circa b)calibro richiesto: indicativamente 7Fr
C) lume: 16G/18G/18G ; I calibri dei lumi devono essere dichiarati nella scheda tecnica"
FABBISOGNO ANNUALE 1780

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 113 920.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 7758732431

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CATETERI CENTRALI NON TUNNELLIZZABILI A TRE LUMI AD ALTI FLUSSI
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
"CATETERI VENOSI per incannulamento centrale a TRE LUMI AD ALTI FLUSSI
a)lunghezza del catetere 20 cm circa b) diam. CH12
c )lume: 16G/12G/12G I calibri dei lumi devono essere dichiarati nella scheda tecnica"
FABBISOGNO ANNUALE 115

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 280.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 7758741B9C
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CATETERI CENTRALI NON TUNNELLIZZABILI A TRE LUMI
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
"CATETERI VENOSI per incannulamento centrale a TRE LUMI con trattamento antimicrobico a base di
clorexidina/sulfadiazina d'argento sulla superfice esterna del catetere
a)lunghezza del catetere cm 20
b)calibro richiesto: 16G /18G/18G I calibri dei lumi devono essere dichiarati nella scheda tecnica"
FABBISOGNO ANNUALE 625

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 125 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 77587513DF

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CATETERI CENTRALI NON TUNNELLIZZABILI A CINQUE LUMI Lotto n.: 8

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
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Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
"CATETERI VENOSI per incannulamento centrale a CINQUE LUMI
a) lunghezza del catetere 15cm - 20 cm circa
b) diametro 12 CH
c) lume: 16G/18G/18G/18G/12G I calibri dei lumi devono essere dichiarati nella scheda tecnica"
FABBISOGNO ANNUALE 90

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 200.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 775879040E

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CATETERI CENTRALI PARZIALMENTE TUNNELLIZZABILI MONOLUME
Lotto n.: 9

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
CATETERE in silicone trasparente, con punta in tungsteno chiusa e arrotondata, con valvola all'estremità tale
da evitare ritorni ematici, Punta in Tungsteno chiusa e arrotondataStriscia e punta radiopaca, atraumatica,cuffia
in poliestere Markers centimetrati,stiletto rigido interno, removibile,sterili monouso . Con Kit per introduzione
percutanea peel-away - ch 7 - ch 8 Lunghezza cm 50
fABBISOGNO ANNUALE 110

9 / 28

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 140 800.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 7758799B79

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CATETERI CENTRALI PARZIALMENTE TUNNELLIZZABILI BILUME
Lotto n.: 10

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
CATETERE in silicone trasparente, con punta in tungsteno chiusa e arrotondata, con valvola all'estremità tale
da evitare ritorni ematici, Punta in Tungsteno chiusa e arrotondata.Striscia e punta radiopaca, atraumatica,cuffia
in poliestere.Markers centimetrati,stiletto rigido interno, removibile,sterili monouso Con Kit per introduzione
percutanea peel-away CH8 lunghezza cm 60
FABBISOGNO ANNUALE 50

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 77 940.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
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RINNOVO DI 12 MESI
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 77588082E9

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CATETERI VENOSI CENTRALI AD INSERIMENTO PERIFERICO TIPO PICC A PUNTA APERTA CON KIT
PER INTRODUZIONE PERCUTANEA MONOLUME
Lotto n.: 11

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
CATETERI VENOSI CENTRALI AD INSERIMENTO PERIFERICO TIPO PICC A PUNTA APERTA CON KIT
PER INTRODUZIONE PERCUTANEA MONOLUME
11.1) catetere calibro 4 Fr CON MICROINTRODUTTORE fabbisogno annuale 400
11.2) catetere calibro 5 Fr fabbisogno annuale 220

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 793 600.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 7758823F46

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CATETERI VENOSI CENTRALI AD INSERIMENTO PERIFERICO TIPO PICC A PUNTA APERTA CON KIT
PER INTRODUZIONE PERCUTANEA MONOLUME RESISTENTI ALL'ALTA PRESSIONE
Lotto n.: 12

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
CARATTERISTICHE SPECIFICHE Catetere monolume centimetrato radiopaco in poliuretano o altro materiale
biocompatibile,biostabile e non trombogenico, dotato di cuffia in dacron - Lunghezza 55-60 cm . Adatto per
iniettare mezzi di contrasto radiologici ad alta pressione (300 psi) Resistente al KinKing e alle rotture con
transizione conica del diametro nella parte distale del catetere .Kit per introduzione percutanea, accettabile
anche kit separato, contenente: a) adattatore valvolato con porta laterale per irrigazione , valvola per accesso
senza ago a pressione positiva, ago introduttore con sistema di sicurezza tale da coprire automaticamente
21 ga ecogenico , un introduttore peel away 10 cm , un filo guida in nitinol 0,018 x 70 cm con punta ecogena,
tunellizzatori in metallo malleabili, 1 minibisturi , 1 aletta di fissaggio, 1 siringa 10 ml, 1 metro in carta.Il sistema
di fissaggio deve avere un perno di ancoraggio sottocutaneo smusso in nitinol compatibile con qualsiasi lume
adattabile a cateteri con diametro esterno da 5 F a 7 Fr.
FABBISOGNO ANNUALE 230

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 184 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 7758861EA2
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CATETERI VENOSI CENTRALI AD INSERIMENTO PERIFERICO TIPO PICC A PUNTA APERTA CON KIT
PER INTRODUZIONE PERCUTANEA BILUME RESISTENTI ALL'ALTA PRESSIONE
Lotto n.: 13

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
CARATTERISTICHE GENERALI Catetere bilume centimetrato radiopaco in poliuretano o altro materiale
biocompatibile,biostabile e non trombogenico, dotato di cuffia in dacron - Lunghezza 55-60 cm . Adatto per
iniettare mezzi di contrasto radiologici ad alta pressione (300 psi) Resistente al KinKing e alle rotture con
transizione conica del diametro nella parte distale del catetere .Kit per introduzione percutanea, accettabile
anche kit separato, contenente: a) adattatore valvolato con porta laterale per irrigazione , valvola per accesso
senza ago a pressione positiva, ago introduttore con sistema di sicurezza tale da coprire automaticamente
21 ga ecogenico , un introduttore peel away 10 cm , un filo guida in nitinol 0,018 x 70 cm con punta ecogena,
tunellizzatori in metallo malleabili, 1 minibisturi , 1 aletta di fissaggio, 1 siringa 10 ml, 1 metro in carta.Il sistema
di fissaggio deve avere un perno di ancoraggio sottocutaneo smusso in nitinol compatibile con qualsiasi lume
adattabile a cateteri con diametro esterno da 3 F a 7 Fr.
FABBISOGNO ANNUALE 295

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 236 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 7758867399

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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CATETERI VENOSI CENTRALI AD INSERIMENTO PERIFERICO TIPO PICC A PUNTA APERTA CON KIT
PER INTRODUZIONE PERCUTANEA MONOLUME RESISTENTI ALL'ALTA PRESSIONE
Lotto n.: 14
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
CARATTERISTICHE GENERALI -Catetere monolume in poliuretano biocompatibile radiopaco centimetrato
dotato di connettore prossimale con valvola antireflusso, biostabile e non trombogenico- Lunghezza 55-60 cm
o superiore , resistente all'infusione di alta pressione ( 300 psi) con flusso garantito di 5 ml/sec a 37° per tutti
i mezzi di contrasto radiologici da infusione endovenosa - Kit per introduzione percutanea, accettabile anche
kit separato, contenente: a)catetere venoso centrale ad inserimento periferico, completo di kit procedurale di
microintroduzione, peel away, ago introduttore 21 g, 7 cm con sistema di sicurezza, guida da 0,018 i 35 cm,
tappino needless, bisturi e sistema di ancoraggio in policarbonato composto da 2 perni scorrevoli per le alette
del catetere e 2 morsetti di chiusura ad incastro, con valvole prossimali all'interno del connettore luer lock che
consentono la gestione del catetere con soluzione fisiologica, in configurazione singolo lume e con metodo
di rilevazione della punta con ECG intracavitario e sistema di navigazione integrato, ago per micropuntura di
calibro 21 0 22 G ecogenico ; b) filo guida in nitinol lunghezza minimo 40-50 cm,senza memoria; c) introduttore
peel away di lunghezza e calibro adeguato, ago cannula G20 dotato di sistema di sicurezza tale da coprire
automaticamente l'ago; d) connettore per accesso senza ago con connessioni luer ; altri eventuali componenti
(bisturi di calibro adeguato,graze, teli,siringhe, mascherine, medicazione guaine coprisonda e)con valvole
prossimali all'interno del connettore luer lock che consentono la gestione del catetere con soluzione fisiologica
e con possibilità di controllo della punta del catetere mediante navigazione magnetica . La ditta dovrà fornire in
uso gratuito dispositivo per la rilevazione del segnale ECG e cavetto monouso dedicato - calibro 4 fr - calibro 5
fr -monolume lume 18G
FABBISOGNO ANNUALE 1302

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 937 440.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 7759641253

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CATETERI VENOSI CENTRALI AD INSERIMENTO PERIFERICO TIPO PICC A PUNTA APERTA CON KIT
PER INTRODUZIONE PERCUTANEA MONOLUME RESISTENTI ALL'ALTA PRESSIONE
Lotto n.: 15

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASLSALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
"Cateteri venosi centrali impiantabili dalla periferia (PICC)con doppia possibilità di taglio distale del catetere e
taglio prossimale
Caratteristiche tecniche:
Si richiede Picc con catetere in poliuretano,con aletta rimovibile che consente il taglio del catetere sia a livello
distale che eventualmente prossimale al termine impianto. Dispositivo per accesso needleless (senza ago) a
flush neutro ago sicurezza Ecogenico,microintroduttore a guaina apribile,guida in nitinol anti-kinking.Sistema
per documentare sede catetere in base variazioni morfologia onde E.C.G.Sistema fissaggio Grip-lok
"
FABBISOGNO ANNUALE 80

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 16 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 7759648818
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CATETERI VENOSI CENTRALI AD INSERIMENTO PERIFERICO TIPO PICC A PUNTA APERTA CON
POSSIBILITA' DI TAGLIO PROSSIMALE ALTERMINE DELL'IMPIANTO
Lotto n.: 16

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Catetere venoso centrale in poliuretano a punta aperta inseribile per via periferica (PICC), con raccordo e alette
di fissaggio rimovibili ed un microintroduttore tipo Micro Seldinger, per l’introduzione, amovibile del suo raccordo
prossimale dotato di aletta di fissaggio consentendo di eseguire il taglio del catetere a livello prossimale al
termine dell’impianto, completo di kit procedurale con metodo di rilevazione della punta con ECG intracavitario
con relativo dispositivo elettronico per il monitoraggio dell’impianto intraprocedurale.
FABBISOGNO ANNUALE 510

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 510 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 7759652B64

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CATETERI VENOSI CENTRALI CON ACCESSO PERIFERICO
Lotto n.: 17

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Catetere in poliuretano monolume- bilume - trilume rivestito di clorexidina diacetata sia sulla superficie esterna
ed interna , radiopaco tecnologia injectable, centimetrato, punta morbida con mandrino interno premontato per
controllo ECG , con introdutture peel- away , con guida in Nitinol . In versione KIt full
FABBISOGNO ANNUALE 400

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 368 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 7759680282

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CATETERI VENOSI CENTRALI AD INSERIMENTO PERIFERICO TIPO PICC A PUNTA APERTA CON KIT
PER INTRODUZIONE PERCUTANEA BILUME RESISTENTI ALL'ALTA PRESSIONE
Lotto n.: 18

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Caratteristiche generali - LE STESSE DEL LOTTO 14
Caratteristiche specifiche calibro 5 FR - calibro 6 FR lumi 18 G/18 G
FABBISOGNO ANNUALE 335
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II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 241 200.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 77596856A1

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CATETERI VENOSI CENTRALI AD INSERIMENTO PERIFERICO TIPO PICC A PUNTA APERTA CON KIT
PER INTRODUZIONE PERCUTANEA TRILUME RESISTENTI ALL'ALTA PRESSIONE
Lotto n.: 19

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Caratteristiche generali - LE STESSE DEL lotto 14
Caratteristiche specifiche calibro 6 FR - calibro 6 FR lumi 19 G/17 G/19G
FABBISOGNO ANNUALE 85

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 61 200.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
SISTEMI DI ACCESSO VENOSO IMPIANTABILI SOTTOCUTANEI MONOCAMERA
Lotto n.: 20

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
PORT VENOSI A BASSO PROFILO, RESISTENTI ALL'INFUSIONE TAC,CON KIT PER L'INTRODUZIONE
PERCUTANEA E RELATIVI SET DI INFUSIONE
20.1) port in materiale totalmente plastico (al fine di non interferire con eventuali radioterapie o RNM) con set di
infusione resistenti TAC FABBISOGNO ANNUALE 202
20.2) Port con camera in titanio, in materiale amagnetico con set di infusione resistente TAC FABBISOGNO
ANNUALE 212

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 373 600.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 77597067F5

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CATETERI VENOSI AD INSERIMENTO PERIFERICO TIPO MIDLINE A PUNTA APERTA,CON KIT PER
L'INTRODUZIONE PERCUTANEA MONOLUME
Lotto n.: 21

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
CARATTERISTICHE GENERALI Catetere monolume centimetrato in poliuretano o altro materiale
biocompatibile,biostabile con alette di fissaggio,Lunghezza20 cm circa Kit per introduzione percutanea,
accettabile anche kit separato, contenente: a) ago per micropuntura; b) filo guida lunghezza minimo 35 cm
in materiale flessibile, senza memoria; c) introduttore peel away di lunghezza e calibro adeguato; d) sistema
di fissaggio; e) tappino per accesso senza ago); altri eventuali componenti (bisturi di calibro adeguato). Deve
consentire la somministrazione a breve termine di terapie farmacologiche ed emoderivati , con valvola tale da
vitare ritorni ematiciSterili, monouso, in confezione singola - CALIBRO 3 fr -calibro 4 fr - calibro 5 fr
FABBISOGNO ANNUALE 680

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 408 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 775971710B

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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CATETERI VENOSI NEONATALI
Lotto n.: 22
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
22.1) "CARATTERISTICHE GENERALI Catetere neonatale in poliuretano da utilizzare per nutrizione
parenterale totale e la somministrazione di farmaci per via intravenosa in prematuri di peso inferiore ad 1 Kg.
Caratteristiche specifiche
diametro esterno ridottissimo (1 Fr - 0.33 mm) G28,Lunghezza 20 cm marcatura distale della punta e
centimetrica su tutta la lunghezza del tubo,prolunga in poliuretano integrata (8 cm). Con ago cannula 24G,
introduttore e mandrino FABBISOGNO ANNUALE 370
22.2) COME SOPRA LUNGHEZZA 30 CM FABBISOGNO ANNUALE 50
"

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 109 200.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 77597257A3

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CATETERE ARTERIOSO
Lotto n.: 23

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
"Catetere arterioso in PE indicato per emogas-analisi e misurazione della pressione arteriosa. E' caratterizzato
da un [input]ago di introduzione con camera di visualizzazione a circuito chiuso .Ago con valvola
antireflusso ,Ago con camera per visualizzare il movimento pulsatile del sangue a conferma della puntura
arteriosa
Catetere in polietilene per un'accurata trasmissione del segnale. Snodo orientabile a 360° adattabile in ogni
posizione.Cono centratore per facilitare l'introduzione della guida
"
FABBISOGNO ANNUALE 255

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 15 300.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 7759783780

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Catetere ARTEROVENOSI per inserimento in arteria radiale, femorale, brachiale
Lotto n.: 24

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
"Kit costitituito da catetere in PE , con ago introduttore a parete sottile e cono dell'ago semitrasparente ,filo
guida in acciaio punta morbida o elicoidale , munito di sistema di fissaggio , connettore Monuso."
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24.1) Fr3 -lunghezza catetere 4 cm circa FABBISOGNO ANNUALE 160
24.2) Fr3 -lunghezza catetere 6 cm circa FABBISOGNO ANNUALE 160
24.3) Fr3 -lunghezza catetere 8 cm circa FABBISOGNO ANNUALE 160
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 19 200.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 77597994B5

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Catetere ARTEROVENOSI per inserimento in arteria radiale, femorale, brachiale
Lotto n.: 25

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Kit costituito da catetere (PUR) ,ago introduttore,guida retta(lung. 20 cm),centratore della guida trasparente,
raccordo luer femmina. Monouso, Sterile
Fr3 -lunghezza catetere 6 cm circa
FABBISOGNO ANNUALE 220

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 800.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 775991439C

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Set per incannulamento arterioso con metodo seldinger per arteria radiale e arteria femorale
Lotto n.: 26

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
CARATTERISTICHE GENERALI Cateteri utilizzati per il monitoraggio invasivo della pressione arteriosa, privi
di memoria, devono consentire la corretta lettura della curva pressoria, devono essere forniti in set contenente:
catetere fornito di dispositivo di fissaggio si curo per lungodegenti; b) ago introduttore; c) filo guida per tecnica di
Seldinger; d) sterile, monouso, in confezione singola .Calibro catetere da G18 a G22 . Lunghezza 80 mm
FABBISOGNO ANNUALE 760

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 30 400.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 77599197BB

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CATETERI OMBELICALI
Lotto n.: 27

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
27.1 ) Cateteri per incannulamento di arterie e vene ombelicali neonatali in poliuretano , radiopaco con tacche
per contrassegno da 6-8 cm di profondità, con punte smusse aperti alle estremià distale, sterili, apirogeni e
confezionati singolarmente a doppio involucro, circa raccordo in materiale rigido presso-fuso alla con innesto
universale . Monouso Latex free. Nelle versioni monolume bilume e trilume - CH 3,5- CH 5- Lunghezza 40 cm
FABBISOGNO ANNUALE 470
27.2) CARATTERISTICHE GENERALI Cateteri per incannulamento di arterie e vene ombelicali neonatali in
poliuretano , radiopaco con tacche per contrassegno da 6-8 cm di profondità, con punte smusse aperti alle
estremià distale, sterili, apirogeni e confezionati singolarmente a doppio involucro, circa raccordo in materiale
rigido presso-fuso alla con innesto universale . Monouso Latex free. Nelle versioni monolume bilume e trilume CH 2,5 - FABBISOGNO ANNUALE 60

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 31 800.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 7759924BDA
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
FILO GUIDA RETTO
Lotto n.: 28

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Deve essere in acciaio, possedere ottima resistenza alla trazione e alla tensione al fine di minimizzare il rischio
durante il posizionamento e il cambio del catetere, deve penetrare facilmente senza deformarsi
FABBISOGNO ANNUALE 60

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 14 400.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 77599311A4

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
KIT PER MONITORAGGIO PRESSORIO
Lotto n.: 29

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Kit per monitoraggio cruento della pressione arteriosa e/o venosa integrati con sistema per evitare
intrappolamento di bolle d'aria e sistema di prelievo ematico chiuso antiinquinamento monouso in confezione
sterile, preferibilmente con retrocalibrazione. La ditta dovrà fornire in uso gratuito cavi e supporti per trasduttori
necessari ai reparti.
29.1) a due vie con n. 1 trasduttori FABBISOGNO ANNUALE 350
29.1) a tre vie con n. 2 trasduttori FABBISOGNO ANNUALE 110

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 34 500.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 7759942AB5

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
SISTEMA DI FISSAGGIO AL BRACCIO
Lotto n.: 30

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33194120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI SANITARI DELLA ASL SALERNO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
"Sistema di fissaggio al braccio per trasduttori di pressione in materiale morbido e confortevole con chiusura
elastica in velcro; provvisto di almeno 3 sostegni identificabili con codice colore.
FABBISOGNO ANNUALE 550

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato

27 / 28

Valore, IVA esclusa: 22 000.00 EUR
II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI 12 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG 77599533CB

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/05/2019

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/05/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte si provvederà alla nomina del Seggio
di Gara deputato alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti. La verifica delle
offerte si svolgerà in seduta riservata. Il Seggio sarà costituito da Funzionari in servizio presso la UOC Gestione
dell’acquisizione dei beni e dei servizi ed economato,

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno
Piazzetta S. Tommaso d’Aquino 3
SALERNO
84100
Italia
Tel.: +39 089226496
Fax: +39 089253035

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Servizio Affari Legali
Via Nizza 146
Salerno
84124
Italia
Tel.: +39 089693634
Fax: +39 089229745

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
21/03/2019

