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S.C. FARMACIA OSPEDALIERA 

Direttore: Dr. Mario Sanò   

Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: P.O. “San Lazzaro” Via P. Belli  26 , Alba (CN) – 

piano interrato 

  telefonicamente: 0173/316 278 – 0173/594213 tramite fax: 

0173/316556 

tramite e-mail: farmacia.alba@aslcn2.it 
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g e n e r a l e  p r o c e d i m e n t a l e  

Risposta a nota n.                            del  

 

 

 

 

Spett.le 

Dott, Monti 

Responsabile S.S. Logistica 

e p.c. 

Dott. M. Sanò 

Direttore Farmacia Ospedaliera 
 
 
 
 
OGGETTO: GARA MEDICAZIONI TRADIZIONALI non ricomprese in gara S.C.R. 

RELAZIONE TECNICA 
 
 
  
 LOTTO 1 
 
- CALZE ELASTICHE ANTITROMBO 
Unica ditta  partecipante MEDTRONIC  
Con il prodotto T.E.D. coscia mis. varie – cod. vari, provvisto delle caratteristiche richieste – 
idoneo 
 
 
LOTTO 2 A 
 
- BENDAGGIO PER IMMOBILIZZAZIONE CLAVICOLA – SPALLA – BRACCIO 
Sono pervenute le offerte con relativa campionatura delle ditte: 
 

- ARTSANITY –  ROTOLO MULTISTRIP cod. 8010 
- DASER –   Delux cod. AS101- 
- FARMAC ZABBAN – SUPPORTO per braccio/spalla 3187 cod. listino 2501367321/2/3 
- MEGAPHARMA OSP. – REGGIBRACCIO con immobilizzatore cod. 04RB10XX  
 
- DITTA STILMED  campionatura non pervenuta 

 
 
LOTTO 2B 
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- BENDAGGIO PER IMMOBILIZZAZIONE CLAVICOLA 
 
Sono pervenute le offerte con relativa campionatura delle ditte: 
 

- DASER - Clavibend cod. SP 200 descritto in bolla ma inviato materiale marchio OPP0 
4075, diverso da quello inviato da FARMAC ZABBAN 

- FARMAC ZABBAN Supporto per clavicola 4075  cod. 2501366602/3/4 
- MEGAFARMA OSP. – IMMOBILIZZATORE per CLAVICOLA cod. 04ICSOXX 
- DITTA STILMED:campionatura non pervenuta 
 
 
- ARTSANITY – CLAVISYSTEM economico cod. 2127- 2128 2129 2130 
Si tratta di prodotto già utilizzato, provvisto delle caratteristiche richieste – idoneo 
 
In relazione ai lotti 2A e 2B si allega la relazione tecnica elaborata dalle SC di Ortopedia di 
Alba e Bra che hanno effettuato la valutazione delle campionature 
 
 
LOTTO 3 
 
- BENDA  ANELASTICA per TAPING cm 5 x mt 10 ca     

 
Le ditte partecipanti  che hanno inviato la campionatura: 
 

- Ditta BSN: STRAPPAL   cod. 71493-00 
- Ditta FARMAC ZABBAN: SPORTBAND cod. -1103M 
- Ditta EUROFARM: EUROTAPE cod. 746005 
 
La valutazione tecnica è stata effettuata dal personale di Sala Gessi dell’Ospedale S. 
Spirito di Bra e dal Dr. Ferro – Medicina Sportiva, con esito, per tutti i prodotti presentati, di 
non conformità delle caratteristiche indicate in capitolato. 
Sono state evidenziate l’insufficiente adesività e la scarsa tenuta, parametri  indispensabili 
per un corretto  svolgimento  delle procedure. 
La  Ditta LOHMANN Rauscher presenta POROTAPE  cm 3,8 x mt 10 cod. 30082, in 
possesso dei requisiti richiesti – idoneo  
 
 
LOTTO 4 
 
- BENDA SALVAPELLE cm7x mt 30 ca 
       
La campionatura richiesta alle ditte partecipanti è stata valutata dal dr. Torre (SC Chirurgia 
PO S.Spirito  Bra) 
- Ditta LOHMANN Rauscher presenta HAFTAN cod. 22315 
- Ditta BSN presenta TENSOBAN cod. 71500-08 
- Ditta MEGA PHARMA presenta benda salvapelle cod. 30SP0010 
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Tali  presidi sono stati giudicati tutti  idonei  in quanto provvisti dei requisiti richiesti. 
 
- Ditta EUROFARM presenta EUROSAVE cod. 514002:  non idoneo alle esigenze degli  
operatori in quanto dotato di scarsa  resistenza , insufficiente  proprietà coesive  con 
tendenza a ripiegarsi su se stesso. 
 
La Ditta FARMAC ZABBAN presenta  SPORT SKIN cod. 2500832301,già utilizzato in 
precedenza – idoneo . 
 
 
 
LOTTO 5  
 
- CEROTTO per fissaggio  nasale 
 
Le ditte partecipanti MEDICA VALEGGIA, VIGLIA, EUROFARM,  hanno fornito la 
campionatura richiesta che è stata valutata dal Servizio Anestesia  Rianimazione (vedi 
relazione allegata). 
La ditta Medica Valeggia presenta il dispositivo DALE 160 risultato provvisto delle 
caratteristiche richieste in capitolato – idoneo 
 
La ditta VIGLIA presenta il dispositivo STATLOCK  nasogastrico 
 
La ditta EUROFARM presenta il dispositivo ENTERALFIX  
 
Entrambi i prodotti sono stati valutati non idonei in quanto dotati di non sufficiente adesività 
e di limitata permanenza in sede( vedi relazione allegata). 
Pertanto solamente il dispositivo DALE (ditta Medica Valeggia) risponde completamente a 
tutte le caratteristiche necessarie agli operatori . 
 
 
LOTTO 6 
 
- MEDICAZIONE in schiuma  di poliuretano per imbottitura sottobendaggio 
Le ditte partecipanti sono: 
BSN che presenta  LEUKOTAPE FOAM cod. 9776-00 costituito da un sistema di 
imbottitura a base di schiuma di poliuretano ma NON autoaderente, requisito richiesto in 
capitolato.  Da escludere 
       
3M che presenta il prodotto RESTON FOAM PAD cod. 1561, dotato di tutte le 
caratteristiche  richieste – idoneo  

 
 

LOTTO 7 
 
- MEDICAZIONE antisettica a base di CLOREXIDINA  
Unica ditta partecipante SMITH NEPHEW che presenta il prodotto BACTIGRAS cod. 7457 
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dotato dei requisiti richiesti- idoneo 
 
   
   
LOTTO 8 
 
- LANCETTE  per CHIRURGIA OFTALMICA 
Le ditte partecipanti sono: 
 
CB MEDICAL che presenta il prodotto SOFTCELL 
 
LOHMANN RAUSCHER che presenta il prodotto PRO -OPHTA 

 
Le campionature richieste sono state valutate in S.O. OFTALMICA, è emerso un giudizio di 
equivalenza qualitativa (come da relazione allegata): entrambi i prodotti sono pertanto 
giudicati idonei 

 
 
 

 IL FARMACISTA 
SC Farmacia Ospedaliera 

f.to Dr  F. Riella 
 

 

 

 

 


