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OGGETTO: RELAZIONE GARA DRENAGGI VARI  

 
         
 
 In seguito ad analisi delle schede tecniche e valutazione delle campionature inviate 
sono emerse le seguenti risultanze: 
 
lotto 1: SISTEMA per la decontaminazione del circuito di bronco aspirazione  
UNICA OFFERTA  della ditta ACF BIOMEDICALE: 

- ASPIPACK 1000 ml cod. AS1789 
che risulta conforme ai requisiti previsti dal capitolato 
 
lotto 4: ASPIRATORE DI MUCOSITA’ 
UNICA OFFERTA della ditta ACF BIOMEDICALE: 

- MUCOSTAR flac. 25 ml – CH16 
che risulta conforme ai requisiti previsti dal capitolato    
 
lotto 2: TUBO DI CONNESSIONE per aspirazione chirurgica con valvola di controllo del vuoto 
UNICA OFFERTA della ditta G.B.S. INSTRUMENTS: 

- TUBO CONNESSIONE mt. 2, CH 25 con valvola controllo cod. 31117 
che risulta conforme ai requisiti previsti dal capitolato   
 

lotto 3A: TUBO CONNESSIONE per aspirazione  chirurgica mt. 2 
la ditta FERRARI presenta il dispositivo 

- VACUUM SET  mt .2 ø 6,6x9,6 mm. cod FU0002005 – DB 
che non risulta conforme ai seguenti indicatori in capitolato relativamente al ø int. (range CH24-
27 pari a mm 8-9) come anche confermato dal personale di sala operatoria che evidenziano il 
calibro troppo ridotto. 
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La ditta IDeCO presenta il dispositivo 
- TUBO connessione EXTRU – FLEX 1000 
Ø 5,8X8,3 mm. cod. 1301 2100 8320     
che non risulta conforme ai requisiti indicati in capitolato relativamente al ø int. (inferiore 
alla misura di mm 8-9 necessaria) come per il p.to precedente 
 
la ditta MEDI.CA presenta il dispositivo 
- TUBO CONNESSIONE ø6x9 mm. cod. PRAA 609201 

che non risulta conforme  ai requisiti del capitolato che non risulta conforme ai seguenti 
indicatori in capitolato relativamente al ø int. (range CH24-27 pari a mm.8-9) come anche 
confermato dal personale di sala operatoria che evidenziano il calibro troppo ridotto. 

 
 
La ditta MEDTRONIC presenta il dispositivo 
.- TUBO DI CONNESSIONE con porta terminale ad imbuto cod. 8888284703 
che non risulta conforme in quanto il requisito presente in capitolato prevede la presenza di 
raccordo universale.      
 
 
La ditta GBS presenta il dispositivo: 
- TUBO CONNESSIONE 2 mt cod. 31117  
che non risulta conforme ai requisiti previsti dal capitolato relativamente al calibro interno, 
troppo piccolo, che causa facilmente l’otturazione del lume (come riferito dal personale di 
sala operatoria). 
 
La ditta HMC PREMEDICAL non ha inviato campionatura 
 
 
Lotto 3B: TUBO CONNESSIONE PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA  mt  3  
La ditta Ferrari presenta il dispositivo  
- VACUUM set mt 3 ø 6,6x9,6 mm. cod. FU 0003005 – DB 

che non risulta conforme ai requisiti indicati in capitolato relativamente al ø int. (range CH21-24 
pari a mm.7-8) come anche confermato dal personale di sala operatoria che evidenziano il 
calibro troppo ridotto. Inoltre il personale di Sala Operatoria riferisce che il tubo collabisce 
durante l’aspirazione  

 
La ditta IDeCO  presenta il dispositivo: 
-TUBO CONNESSIONE EXTRU – FLEX 1000 
Ø 5,8X8,3 mm. cod. 1301 3000 83 CO 
che non risulta conforme ai requisiti di capitolato causa calibro interno troppo piccolo (in 
capitolato indicato minimo 7 mm, pari a CH  21)  
 
La ditta MEDI.CA presenta il dispositivo  
- TUBO CONNESSIONE ø 6X9 mm COD. PRAA609301  
che non risulta conforme ai requisiti di capitolato causa calibro interno troppo piccolo (in 
capitolato indicato  minimo 7 mm pari a CH 21) 
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La ditta MEDTRONIC presenta il dispositivo  
- TUBO DI CONNESSIONE con parte terminale bilaterale ad imbuto cod. 8888 284737   
che non risulta conforme in quanto non risulta provvisto di raccordo universale come 
indicato in capitolato . 
 
  
La ditta GBS presenta il dispositivo  
TUBO CONNESSIONE mt 3 cod. 31118  
che non risulta conforme ai requisiti previsti dal capitolato relativamente al calibro interno, 
troppo piccolo, che causa facilmente l’otturazione del lume (come riferito dal personale di 
sala operatoria).    
 
La ditta HMC Premedical non ha inviato campionatura 
 
 
Lotto 5: CANNULE PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA USO ORTOPEDICO 
La ditta GBS presenta il dispositivo: 
- CANNULA YAN KAUER mm 8 cod. 36103 
che non risulta conforme alla misura  Indicata in capitolato (mm. 4,6 ca) 
 
La ditta FASE presenta il dispositivo  
- CANNULA per aspirazione mm  8 cod. 36090 
Che non risulta conforme alla misura indicata in capitolato  (mm. 4,6 ca)       
 
La ditta IDeCO  presenta il dispositivo: 
- CANNULA YANKAUER ø int. mm 5 COD. 1904 0270 
che non risulta conforme alla misura indicate in capitolato (mm. 4,6 ca)  

  
 
Tutti i presidi del lotto nr 5 sono stati valutati dal personale  medico ed infermieristico di Sala 
Operatoria che riferiscono della necessità di un calibro ridotto rispetto alle misure  presentate  
con la campionatura di gara . 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 
 

 

 IL FARMACISTA 

SC Farmacia Ospedaliera 

Dott. Felice RIELLA 
(f.to in originale) 

 

 


