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Art. 1 OGGETTO DELL’ APPALTO  
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura, suddivisa in  lotti, di cateteri ed accessori per 

apparato vascolare per un periodo di 36 mesi, per le necessità delle Aziende Sanitarie afferenti 

l'Area Interaziendale di Coordinamento n. 4 (A.S.L. CN1, A.S.L. CN2 e Azienda Ospedaliera 

S.Croce e Carle di Cuneo) .  

 

I fabbisogni presunti e le caratteristiche tecniche sono indicati di seguito. 

 

L'A.S.L. CN2, individuata quale Capofila, svolge, per la presente procedura di gara, i compiti di 

stazione appaltante e si occupa dell'espletamento della procedura di gara sino 

all'individuazione delle ditte aggiudicatarie, compresi i controlli propedeutici alla stipula dei 

contratti.  

 

Resta di esclusiva competenza delle singole Aziende Sanitarie facenti parte della A.I.C. n. 4, 

successivamente all'aggiudicazione, la stipula (stipula contratto, richiesta cauzione) e la 

gestione del rapporto contrattuale (emissione ordini, controlli di conformità, ricevimento delle 

fatture e relativi pagamenti, gestione dell'eventuale contenzioso successivo all'aggiudicazione, 

applicazione di penali ecc .. )  
 

Lotti : 

LOTTO 
1 CATETERE VENOSO CENTRALE  

voce n. 
1 

Catetere venoso centrale monolume in poliuretano (o altro materiale idoneo) a 
breve termine 

voce n. 
2 
 

Catetere venoso centrale bilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) a breve 
termine 

voce n. 
3 
 

Catetere venoso centrale trilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) a breve 
termine 

voce n. 
4 
 

Catetere venoso centrale tetralume in poliuretano (o altro materiale idoneo) a breve 
termine 

LOTTO 
2 

CATETERE VENOSO CENTRALE MONO E BILUME IN POLIURETANO (O 
ALTRO MATERIALE IDONEO) AD USO PEDIATRICO A BREVE TERMINE 

LOTTO 
3 KIT INTRODUZIONE CATETERI VENOSI A INSERZIONE CENTRALE 

LOTTO 
4 CATETERE VENOSO CENTRALE PER ALTI FLUSSI A BREVE TERMINE 

voce n. 
1 
 

catetere venoso centrale bilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) per alti 
flussi a breve termine 

voce n. 
2 

catetere venoso centrale trilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) per alti 
flussi a breve termine 
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voce n. 
3 
 

catetere venoso centrale tetralume in poliuretano (o altro materiale idoneo) per alti 
flussi a breve termine 

LOTTO 
5 CATETERE VENOSO CENTRALE CON SIRINGA 

voce n. 
1 
 

catetere venoso centrale monolume in poliuretano (o altro materiale idoneo) con 
siringa 

voce n. 
2 
 catetere venoso centrale bilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) con siringa 

voce n. 
3 catetere venoso centrale trilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) con siringa 

LOTTO 
6 CATETERE VENOSO CENTRALE PER MEDIO TERMINE 

voce n. 
1 
 

catetere venoso centrale monolume in silicone o altro materiale idoneo per il medio 
termine 

voce n. 
2 

catetere venoso centrale bilume in silicone o altro materiale idoneo per il medio 
termine 

LOTTO 
7 CATETERE VENOSO PORT A BASSO PROFILO 

LOTTO 
8 

CATETERE VENOSO PORT A BASSO PROFILO RESISTENTE AGLI ALTI 
FLUSSI 

LOTTO 
9 CATETERE VENOSO PORT A ALTO PROFILO 

LOTTO 
10 CATETERE VENOSO PORT A  PROFILO INTERMEDIO  

LOTTO 
11 

CATETERE VENOSO PORT A PROFILO INTERMEDIO RESISTENTE AGLI ALTI 
FLUSSI 

LOTTO 
12 CATETERE VENOSO PORT  CON VALVOLA ANTIREFLUSSO DISTALE 

LOTTO 
13 CATETERE VENOSO CENTRALE CUFFIATO A PUNTA APERTA 

LOTTO 
14 

CATETERE VENOSO CENTRALE CUFFIATO A PUNTA APERTA RESISTENTE 
AGLI ALTI FLUSSI 

LOTTO 
15 

CATETERE VENOSO CENTRALE CUFFIATO CON VALVOLA ANTIREFLUSSO 
DISTALE ED ACCESSORI 

voce  n. 
1 catetere venoso centrale cuffiato con valvola antireflusso distale  

voce n. 
2 Kit riparazione 
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voce n. 
3 kit connessione 

LOTTO 
16 CATETERE VENOSO CENTRALE MEDICATO 

voce n. 
1 catetere venoso centrale medicato monolume 

voce n. 
2 catetere venoso centrale medicato bilume 

voce n. 
3 catetere venoso centrale medicato trilume 

LOTTO 
17 KIT DI INTRODUZIONE PER CATETERE PICC E MIDLINE 

LOTTO 
18 

CATETERE VENOSO CENTRALE TIPO PICC RESISTENTE AD ALTE 
PRESSIONI  

voce n. 
1 

catetere venoso centrale ad inserimento periferico tipo PICC monolume per alti 
flussi 

Voce n. 
2 catetere venoso centrale ad inserimento periferico tipo PICC bilume per alti flussi  

LOTTO 
19 

CATETERE VENOSO CENTRALE  TIPO PICC  CON VALVOLA ANTIREFLUSSO 
DISTALE 

voce n. 
1 
 

catetere venoso centrale ad inserimento periferico tipo PICC monolume con valvola 
antireflusso distale 

voce n. 
2 
 

catetere venoso centrale ad inserimento periferico tipo PICC bilume con valvola 
antireflusso distale  

voce n. 
3 Kit di riparazione cateteri  

LOTTO 
20 

CATETERE VENOSO PERIFERICO A MEDIO TERMINE MONOLUME TIPO 
MIDLINE 

LOTTO 
21 

CATETERE VENOSO PERIFERICO A MEDIO TERMINE MONOLUME CON 
VALVOLA ANTIREFLUSSO DISTALE TIPO MIDLINE 

voce n. 
1 
 

catetere venoso periferico a medio termine monolume con valvola antireflusso 
distale tipo MIDLINE 

voce n. 
2 Kit di riparazione catetere  

LOTTO 
22 CATETERE PER ARTERIA RADIALE 

LOTTO 
23 CATETERE PER ARTERIA FEMORALE 

LOTTO 
24 
 

CATETERE VENOSO PERIFERICO A BREVE TERMINE ( CA. 4 SETTIMANE  ) 
RESISTENTE AD ALTE PRESSIONI (ALMENO 300 PSI) 
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LOTTO 
25 SET PER SONDA ULTRASUONI 

LOTTO 
26 SISTEMA DI FISSAGGIO CV SUTURELESS CON ALETTE  

voce n.1  sistema di fissaggio sutureless con alette per CVC a inserzione centrale  
voce n. 

2 sistema di fissaggio sutureless con alette  per CV a inserzione periferica  

LOTTO 
27 

SISTEMA DI MEDICAZIONE COMPRENSIVO DI SISTEMA DI FISSAGGIO 
CATETERE VENOSO A MEDIO E LUNGO TERMINE (CV) 

voce n. 
1 sistema di fissaggio CV sutureless 9 cm x 15 cm ca 

voce n. 
2 sistema di fissaggio CV sutureless 6 cm x 9 cm ca 

LOTTO 
28 

DISPOSITIVO DI FISSAGGIO PER CATETERI VENOSI CON ANCORAGGIO 
SOTTOCUTANEO 

LOTTO 
29 DISPOSITIVO DI FISSAGGIO PER CATETERI ARTERIOSI 

LOTTO 
30 CAPPUCCIO DISINFETTANTE PER CONNETTORI NEEDLESS 

 
 
a) caratteristiche tecniche del materiale  
I prodotti offerti devono essere conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed in 
particolare dal D.L.G.S. n. 37 del  25/01/2010 (Direttiva 2007/47/CE). 
I prodotti richiesti devono essere sterili (per irradiazione o ossido di etilene) in conformità alle 
normative previste dalla F.U. Italiana ultima edizione. 
I prodotti offerti devono essere “Latex-Free”. 

Al momento della consegna i prodotti dovranno presentare una validità residua non 
inferiore a 2/3 dell’intero periodo di validità. 
 
Nei lotti dove vi sia, in merito alle misure richieste, la dicitura “da…..a…..” questa è 
indicativa delle misure necessarie e sta a significare che l’Azienda Sanitaria è comunque 
disponibile ad accettare offerte per una pluralità di prodotti che possono variare a seconda 
dei cataloghi delle ditte offerenti (tutte le misure dovranno essere offerte allo stesso 
prezzo).  
La ditta offerente deve comunque avere a disposizione le misure per le quali si 
richiede campionatura e che sono indicativamente quelle di maggior utilizzo. 
 
Lotti e fabbisogni: 
 

Lotto 1 catetere venoso centrale così composto: 
- catetere venoso centrale monolume in poliuretano ( o altro materiale idoneo) a 
breve termine 
morbido, punta atraumatica, radiopaco, biocompatibile, lunghezza  16cm – 20cm e 30cm                     
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Ogni altro materiale necessario per l’introduzione in set sterile, monouso 
- catetere venoso centrale bilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) a breve 
termine 
morbido, punta atraumatica,radiopaco, biocompatibile,lunghezza 16cm – 20cm e 30cm 
Ogni altro materiale necessario per l’introduzione in set sterile, monouso 
- catetere venoso centrale trilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) a breve 
termine 
morbido, punta atraumatica,radiopaco, biocompatibile, lunghezza  16cm e  20cm                       
Ogni altro materiale necessario per l’introduzione in set sterile, monouso. 
- catetere venoso centrale tetralume in poliuretano (o altro materiale idoneo) a breve 
termine 
morbido, punta atraumatica, radiopaco, biocompatibile, lunghezza 16cm e  20cm                   
Ogni altro materiale necessario per l'introduzione in set sterile, monouso 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
1 

CATETERE VENOSO CENTRALE um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

Voce 
n. 1 

Catetere venoso centrale monolume in 
poliuretano (o altro materiale idoneo) a 
breve termine  pz 120 100 300 

Voce 
n. 2 

Catetere venoso centrale bilume in 
poliuretano (o altro materiale idoneo) a 
breve termine  Pz 140 300 1.500 

Voce 
n. 3 

Catetere venoso centrale trilume in 
poliuretano (o altro materiale idoneo) a 
breve termine  Pz 20 150 0 

Voce 
n. 4 

Catetere venoso centrale tetralume in 
poliuretano (o altro materiale idoneo) a 
breve termine  pz 0 5 60 

 
 

Lotto 2 catetere venoso centrale mono e bilume in poliuretano (o 
altro materiale idoneo) ad uso pediatrico a breve termine 
morbido, punta atraumatica, radiopaco, biocompatibile, lunghezza 5 - 8 e 12 cm  
Ogni altro materiale necessario per l'introduzione in set sterile, monouso. 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
2 

CATETERE VENOSO CENTRALE AD 
USO PEDIATRICO  

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

 

catetere venoso centrale mono e 
bilume in poliuretano (o altro materiale 
idoneo) ad uso pediatrico a breve 
termine  Pz 0 5 50 
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Lotto 3 kit introduzione cateteri venosi a inserzione centrale 
ago 18 G., filo guida con punta morbida, introduttore Pell Away fr. 6 – 7 e 8 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
3  

KIT INTRODUZIONE CATETERI 
VENOSI A INSERZIONE CENTRALE  

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

 
kit introduzione cateteri venosi a 
inserzione centrale  Pz 20 20 0 

 
 

Lotto 4 catetere venoso centrale per alti flussi a breve termine così 
composto: 
  
- catetere venoso centrale bilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) per alti 
flussi a breve termine 
morbido, punta atraumatica, radiopaco, biocompatibile, lunghezza 16cm e 20cm, con 
almeno un lume certificato per iniezione di mezzi di contrasto ad alto flusso. 
- catetere venoso centrale trilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) per alti 
flussi a breve termine 
morbido, punta atraumatica, radiopaco, biocompatibile, lunghezza 16cm e 20cm, con 
almeno un lume certificato per iniezione di mezzi di contrasto ad alto flusso. 
- catetere venoso centrale tetralume in poliuretano (o altro materiale idoneo) per alti 
flussi a breve termine 
morbido, punta atraumatica, radiopaco, biocompatibile, lunghezza 16cm e 20cm, con 
almeno un lume certificato per iniezione di mezzi di contrasto ad alto flusso. 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
4 

CATETERE VENOSO CENTRALE 
PER ALTI FLUSSI A BREVE 

TERMINE 

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

Voce 
n. 1 

catetere venoso centrale bilume in 
poliuretano (o altro materiale idoneo) 
per alti flussi a breve termine  Pz 20 5 100 

Voce 
n. 2 

catetere venoso centrale trilume in 
poliuretano (o altro materiale idoneo) 
per alti flussi a breve termine  Pz 5 5 150 

Voce 
n. 3 

catetere venoso centrale tetralume in 
poliuretano (o altro materiale idoneo) 
per alti flussi a breve termine  Pz 0 5 30 

 
 

Lotto 5 catetere venoso centrale con siringa così composto: 
 
- catetere venoso centrale monolume in poliuretano (o altro materiale idoneo) con 
siringa 
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morbido, punta atraumatica, radiopaco, biocompatibile, lunghezza 16cm e 20cm con 
siringa tipo Raulerson                      
Ogni altro materiale necessario per l’introduzione in set sterile, monouso 
- catetere venoso centrale bilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) con 
siringa 
morbido, punta atraumatica, radiopaco, biocompatibile, lunghezza 16cm e 20cm con 
siringa tipo Raulerson 
Ogni altro materiale necessario per l’introduzione in set sterile, monouso 
- catetere venoso centrale trilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) con 
siringa 
morbido, punta atraumatica, radiopaco, biocompatibile, lunghezza  16cm e  20cm, con 
almeno un lume di calibro 16 gauge con siringa tipo Raulerson. Ogni altro materiale 
necessario per l’introduzione in set sterile, monouso 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
5  

CATETERE VENOSO CENTRALE 
CON SIRINGA 

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

Voce 
n. 1 

catetere venoso centrale monolume in 
poliuretano (o altro materiale idoneo) 
con siringa Pz  20 100 0 

Voce 
n. 2 

catetere venoso centrale bilume in 
poliuretano (o altro materiale idoneo) 
con siringa  Pz 20 300 500 

Voce 
n. 3 

catetere venoso centrale trilume in 
poliuretano (o altro materiale idoneo) 
con siringa  Pz 10 150 600 

 
 

Lotto 6 catetere venoso centrale per medio termine così composto: 
 
- catetere venoso centrale monolume in silicone o altro materiale idoneo per il medio 
termine 
morbido, punta atraumatica, radiopaco, biocompatibile,  lunghezze secondo gamma 
disponibile.                     
Ogni altro materiale necessario per l’introduzione in set sterile, monouso 
- catetere venoso centrale bilume in silicone o altro materiale idoneo per il medio 
termine 
morbido, punta atraumatica, radiopaco, biocompatibile, e lunghezze secondo gamma 
disponibile.                     
Ogni altro materiale necessario per l’introduzione in set sterile, monouso 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
6  

CATETERE VENOSO CENTRALE 
PER MEDIO TERMINE  

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 
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Voce 
n. 1 

catetere venoso centrale monolume in 
silicone o altro materiale idoneo per il 
medio termine  Pz 20 60 130 

Voce 
n. 2 

catetere venoso centrale bilume in 
silicone o altro materiale idoneo per il 
medio termine  Pz 0 5 70 

 
 

Lotto 7  catetere venoso port a basso profilo 
Reservoir in titanio /materiale plastico, con catetere in silicone a punta aperta non 
preconnesso, radiopaco, lunghezza minima 50 cm., compatibile con RMN, sterile, 
monouso, ogni altro materiale necessario per l’indroduzione in set sterile monouso. 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
7 

CATETERE VENOSO PORT A 
BASSO PROFILO  

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

 Catetere venoso port a basso profilo  Pz 30 60 60 

 

Lotto 8  catetere venoso port a basso profilo resistente agli alti flussi 
Reservoir in titanio /materiale plastico, con catetere in poliuretano o altro materiale idoneo 
a punta aperta non preconnesso , radiopaco, lunghezza minima 50 cm., compatibile con 
RMN, sterile, monouso, ogni altro materiale necessario per l’indroduzione in set sterile 
monouso. 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
8 

CATETERE VENOSO PORT A 
BASSO PROFILO RESISTENTE AGLI 

ALTI FLUSSI  

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

 
Catetere venoso port a basso profilo 
resistente agli alti flussi   Pz 30 100 60 

 
 

Lotto 9  catetere venoso port a alto profilo 
Reservoir in titanio /materiale plastico, con catetere in silicone a punta aperta non 
preconnesso , radiopaco, lunghezza minima 50 cm., compatibile con RMN, sterile, 
monouso, ogni altro materiale necessario per l’introduzione in set sterile monouso 
 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
9  

CATETERE VENOSO PORT A ALTO 
PROFILO  

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

 Catetere venoso port a alto profilo  Pz 0 10 5 
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Lotto 10  catetere venoso port a profilo intermedio  
Reservoir in titanio /materiale plastico, con catetere in silicone a punta aperta non 
preconnesso, radiopaco, lunghezza  minima 50 cm., compatibile con RMN, sterile, 
monouso, ogni altro materiale necessario per l’introduzione in set sterile monouso 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
10 

CATERE VENOSO PORT PROFILO 
INTERMEDIO  

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

 
Catetere venoso port  a profilo 
intermedio   Pz 5 10 5 

 
 

Lotto 11  catetere venoso port a profilo intermedio resistente agli alti 
flussi 
Reservoir in titanio /materiale plastico, con catetere in poliuretano o altro materiale idoneo 
a punta aperta non preconnesso, radiopaco, lunghezza  minima 50 cm., compatibile con 
RMN, sterile, monouso, ogni altro materiale necessario per l’introduzione in set sterile 
monouso 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
11 

CATETERE VENOSO PORT 
PROFILO INTERMEDIO RESISTENTE 

AGLI ALTI FLUSSI 

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

 
Catetere venoso port  a profilo 
intermedio resistente agli alti flussi  Pz 5 10 5 

 
 
 

Lotto 12 catetere venoso port con valvola antireflusso distale così 
composto: 
  
- catetere venoso port a profilo intermedio con valvola antireflusso distale 
Reservoir in titanio /materiale plastico, con catetere in silicone, radiopaco, non 
preconnesso, lunghezza  minima 50 cm., compatibile con RMN, sterile, monouso, ogni 
altro materiale necessario per l’introduzione in set sterile monouso 
- catetere venoso port a profilo basso con valvola antireflusso distale 
Reservoir in titanio /materiale plastico, con catetere in silicone, radiopaco, non 
preconnesso, lunghezza  minima 50 cm., compatibile con RMN, sterile, monouso, ogni 
altro materiale necessario per l’introduzione in set sterile monouso 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
12 

CATETERE VENOSO PORT CON 
VALVOLA ANTIREFLUSSO DISTALE  

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

Voce 
n. 1 

Catetere venoso port a profilo 
intermedio con valvola antireflusso  Pz 20 0 0 
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distale 

Voce 
n. 2 

Catetere venoso port a profilo basso 
con valvola antireflusso distale  Pz 10 10 0 

 
 

Lotto 13 catetere venoso centrale cuffiato a punta aperta 
Catetere venoso centrale in silicone, radiopaco, a punta aperta, cuffiato, tunnellizzato, 
calibro e lunghezze secondo gamma 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
13 

CATETERE VENOSO CENTRALE 
CUFFIATO A PUNTA APERTA  

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

 
catetere venoso centrale cuffiato a 
punta aperta  Pz 0 20 10 

 

Lotto 14 catetere venoso centrale cuffiato a punta aperta resistente 
agli alti flussi 
Catetere venoso centrale in poliuretano o altro materiale idoneo, radiopaco, a punta 
aperta, cuffiato, tunnellizzato, calibro e lunghezze secondo gamma 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
14 

CATETERE VENOSO CENTRALE 
CUFFIATO A PUNTA APERTA 

RESISTENTE AGLI ALTI FLUSSI 

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

 
catetere venoso centrale cuffiato a 
punta aperta resistente agli alti flussi   Pz 5 30 0 

 
 
 

Lotto 15 catetere venoso centrale cuffiato con valvola antireflusso 
distale ed accessori così composto: 
 
- catetere venoso centrale cuffiato con valvola antireflusso distale ed accessori 
in silicone o altro materiale idoneo, radiopaco, cuffiato, tunnellizabile, fr. e lunghezze 
secondo gamma  
- Kit di riparazione cateteri  
- Kit di connessione cateteri  

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
15 

CATETERE VENOSO CENTRALE 
CUFFIATO CON VALVOLA 

ANTIREFLUSSO  

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 
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Voce 
n. 1 

catetere venoso centrale cuffiato con 
valvola antireflusso distale   Pz 10 70 350 

Voce 
n. 2 Kit riparazione  Pz 5 20 10 

Voce 
n. 3 kit connessione  Pz 5 20 30 

 

Lotto 16   catetere venoso centrale medicato così composto: 
 
- catetere venoso centrale medicato monolume 
Catetere venoso centrale, radiopaco, con antimicrobici monolume, fr. e lunghezze secondo 
gamma 
- catetere venoso centrale medicato bilume 
Catetere venoso centrale, radiopaco, con antimicrobici bilume, fr. e lunghezze secondo 
gamma. 
- catetere venoso centrale medicato trilume 
Catetere venoso centrale, radiopaco, con antimicrobici trilume, fr. e lunghezze secondo 
gamma. 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
16 

CATETERE VENOSO CENTRALE 
MEDICATO  

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

Voce 
n. 1 

catetere venoso centrale medicato 
monolume  Pz 20 0 0 

Voce 
n. 2 

catetere venoso centrale medicato 
bilume Pz  30 0 10 

Voce 
n. 3 

 catetere venoso centrale medicato 
trilume  Pz 10 150 120 

 
 
 
 

Lotto 17  kit di introduzione per catetere PICC e MIDLINE 
Set sterile monouso composto di ogni materiale necessario per l’introduzione dei cateteri.  

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
17 

KIT DI INTRODUZIONE PER 
CATETERE PICC E MIDLINE  

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

 
kit di introduzione per catetere PICC e 
MIDLINE Pz  100 20 80 

 
 

Lotto 18  catetere venoso centrale tipo PICC resistente ad alte 
pressioni (almeno 300 psi) così composto: 
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- catetere venoso centrale ad inserimento periferico tipo PICC monolume per alti 

flussi 
Catetere venoso a punta aperta in poliuretano o altro materiale idoneo, biocompatibile, 
radiopaco,centimetrato, lunghezza minima 50 cm, resistente ad alti flussi , con kit di 
introduzione.  
- catetere venoso centrale ad inserimento periferico tipo PICC bilume per alti flussi  
Catetere venoso a punta aperta in poliuretano o altro materiale idoneo, biocompatibile, 
radiopaco, centimetrato, lunghezza minima 50 cm, resistente ad alti flussi, con kit di 
introduzione.  

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
18 

CATETERE VENOSO CENTRALE 
TIPO PICC RESISTENTE AD ALTE 

PRESSIONI  

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

Voce 
n. 1 

catetere venoso centrale ad 
inserimento periferico tipo PICC 
monolume per alti flussi Pz  80 600 250 

Voce 
n. 2 

catetere venoso centrale ad 
inserimento periferico tipo PICC bilume 
per alti flussi   Pz 10 70 80 

 
 

Lotto 19 catetere venoso centrale tipo PICC con valvola antireflusso 
distale e Kit riparazione così composto: 
 
- catetere venoso centrale ad inserimento periferico tipo PICC monolume con 
valvola antireflusso distale 
Catetere venoso in silicone, radiopaco,centimetrato, lunghezza minima 50 cm, con Kit di 
introduzione. 
- catetere venoso centrale ad inserimento periferico tipo PICC bilume con valvola 
antireflusso distale 
Catetere venoso, in silicone, radiopaco, centimetrato, lunghezza minima 50 cm con Kit di 
introduzione. 
- Kit di riparazione cateteri  

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
19 

CATETERE VENOSO CENTRALE 
TIPO PICC CON VALVOLA 

ANTIREFLUSSO  

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

Voce 
n. 1  

catetere venoso centrale ad 
inserimento periferico tipo PICC 
monolume con valvola antireflusso 
distale  Pz 250 10 0 
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Voce 
n. 2 

catetere venoso centrale ad 
inserimento periferico tipo PICC bilume 
con valvola antireflusso distale   Pz 10 10 0 

Voce 
n. 3 Kit di riparazione cateteri   Pz 10 10 0 

 
 

Lotto 20 catetere venoso periferico midline a medio termine 
monolume 

Catetere venoso a punta aperta in poliuretano o altro materiale idoneo, biocompatibile, 
radiopaco, lunghezza minima 20 cm, con Kit di introduzione 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
20 

CATERE VENOSO PERIFERICO 
MIDLINE A MEDIO TERMINE 

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

 
catetere venoso periferico a medio 
termine monolume tipo MIDLINE  Pz 450 600 100 

 
 

Lotto 21 catetere venoso periferico a medio termine monolume tipo 
midline con valvola antireflusso distale e Kit  riparazione così 
composto: 
 
- catetere venoso periferico a medio termine monolume tipo midline con valvola 
antireflusso distale 
Catetere venoso  in silicone, radiopaco, centimetrato, lunghezza minima 50 cm, con Kit di 
introduzione. 
- Kit di riparazione  

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
21 

CATETERE VENOSO PERIFERICO A 
MEDIO TERMINE  

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

Voce 
n. 1 

catetere venoso periferico a medio 
termine monolume con valvola 
antireflusso distale tipo MIDLINE  Pz 600 10 0 

Voce 
n. 2 Kit di riparazione catetere   Pz 50 5 0 

 
 

Lotto 22  catetere per arteria radiale 
In poliuretano o altro materiale idoneo, biocompatibile, termosensibile, radiopaco, alette di 
fissaggio e manicotto antipiegatura alla base del catetere, prolunga per set di lavaggio in 
materiale rigido, sterile monouso, lunghezza secondo gamma disponibile. 

   FABBISOGNO 



 

 

 

 

 16 

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 

ANNUALE 

LOTTO 
22 

CATETERE PER ARTERIA RADIALE  um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

 catetere per arteria radiale  Pz 700 500 1400 
 
 

Lotto 23  catetere per arteria femorale 
In poliuretano o altro materiale idoneo, biocompatibile, termosensibile, alette di fissaggio e 
manicotto, antipiegatura alla base del catetere, lunghezza 18cm, 4 fr e prolunga per set di 
lavaggio lunghezza secondo gamma disponibile, in materiale rigido, sterile monouso.  
 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
23  

CATETERE PER ARTERIA 
FEMORALE  

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

 catetere per arteria femorale Pz  50 150 0 
 
 

Lotto 24  catetere venoso periferico a breve termine (ca. 4 settimane) 
resistente ad alte pressioni (almeno 300 psi) 
Catetere in poliuretano o altro materiale idoneo, con sistema di introduzione, lunghezza 
compresa tra 8 e 12 cm. 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
24 

CATETERE VENOSO PERIFERICO A 
BREVE TERMINE   

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

 

catetere venoso periferico a breve 
termine (ca. 4 settimane)  resistente ad 
alte pressioni (almeno 300 psi)  Pz 100 50 0 

 
 

Lotto 25  set per sonda ultrasuoni 
confezione singola sterile, in polietilene trasparente, dotato in confezione di almeno 1 
sistema per il bloccaggio sulla sonda, lunghezza di almeno 100 cm per una ottimale 
copertura anche di un tratto di cavo della sonda, busta di gel per ultrasuoni sterile integrata 
nella confezione. 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
25 

SET PER SONDA ULTRASUONI  um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

 set per sonda ultrasuoni  Pz 1000 2000  0 
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Lotto 26  sistema di fissaggio CV sutureless con alette così 
composto: 

 
- sistema di fissaggio sutureless con alette per CVC a inserzione centrale  
dispositivo di ancoraggio e fissaggio adesivo di cannule venose con alette, in tessuto 
anallergico, misure secondo gamma.  
- sistema di fissaggio sutureless con alette  per CV a medio lungo termine a 

inserzione periferica  
dispositivo di ancoraggio e fissaggio adesivo di cannule venose con alette, in tessuto 
anallergico, misure secondo gamma.  

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
26  

SISTEMA DI FISSAGGIO CV 
SUTURELESS CON ALETTE 

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

Voce n. 
1 

sistema di fissaggio sutureless con 
alette per CVC a inserzione centrale   Pz 500 1000 1600 

Voce n. 
2 

sistema di fissaggio sutureless con 
alette  per CV a inserzione periferica   Pz 7500 5000 400 

 
 

Lotto 27  sistema di medicazione comprensiva di sistema di fissaggio 
catetere venoso a medio e lungo termine (CV)  così composto: 
 
- sistema di fissaggio CV sutureless 
dispositivo di medicazione comprensivo di sistema di ancoraggio e fissaggio adesivo di 
cannule venose, in tessuto  anallergico e in pellicola trasparente in poliuretano ad alta 
traspirabilità misura 9 cm x 15 cm ca. 
- sistema di fissaggio CV sutureless 
dispositivo di medicazione comprensivo di sistema di ancoraggio e fissaggio adesivo di 
cannule venose, in tessuto anallergico e in pellicola trasparente in poliuretano ad alta 
traspirabilità misura  6 cm x 9 cm ca. 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
27 

SISTEMA DI MEDICAZIONE 
COMPRENSIVA DI SISTEMA DI 

FISSAGGIO CV  

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

Voce 
n. 1 

 sistema di fissaggio CV sutureless 9 
cm x 15 cm ca Pz  100 500 0 

Voce 
n. 2 

sistema di fissaggio CV sutureless 6 cm 
x 9 cm ca  Pz 100 500 0 
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Lotto 28  dispositivo di fissaggio per cateteri venosi con ancoraggio 
sottocutaneo 
Misure secondo gamma. 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
28 

DISPOSITIVI DI FISSAGGIO PER 
CATETERI VENOSI  

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

 
dispositivo di fissaggio per cateteri 
venosi con ancoraggio sottocutaneo  Pz 20 50 0 

 

Lotto 29  dispositivo di fissaggio per cateteri arteriosi 
Dispositivo sutureless indicato per il fissaggio di sistemi arteriosi. 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
29 

DISPOSITIVI DI FISSAGIO PER 
CATETERI ARTERIOSI  

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

 
dispositivo di fissaggio per cateteri 
arteriosi Pz  300 800 0 

 

Lotto 30  cappuccio disinfettante per connettori needless 
Cappuccio disinfettante per connettori needless in spugna di tipo medicale contenente 
alcool isopropilico al 70%. 

   
FABBISOGNO 

ANNUALE 

LOTTO 
30  

CAPPUCCIO DISINFETTANTE PER 
CONNETTORI NEEDLESS  

um. 

ASL CN2 ASL CN1 

AO  
S. CROCE 

CARLE 

 
cappuccio disinfettante per connettori 
needless  Pz 500 0 0 

 
 

b) Confezionamento  

 Sulla confezione devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste 
dalla normativa vigente e necessarie per garantire un’utilizzazione corretta e sicura del 
dispositivo.  
Sulla confezione primaria devono apparire immediatamente decifrabili:  

• la descrizione in italiano del dispositivo;  

• le misure espresse in gauche, in millimetri, in fr. o in altro numero convenzionale;  

• il numero di lotto;  

• la data di produzione e la data di scadenza; 

• la dicitura “sterile” e “monouso” o il relativo simbolo, 

• il tipo di sterilizzazione;  

• il nome e la ragione sociale ed indirizzo del produttore; 
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• l'indicazione della presenza o meno di ftalati se il prodotto offerto è in PVC; 

• la marchiatura C.E. 

• ogni altro dato previsto dalla normativa vigente al momento della fornitura.  
 
Ogni prodotto deve essere confezionato singolarmente in blister trasparente di materiale 
idoneo, termosaldato, con apertura tipo "peel-open".  
Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire la sterilità o il 
grado di pulizia previsto fino al momento dell'uso.  
Sulla confezione secondaria e sull’imballaggio esterno dovranno apparire le stesse 
informazioni sopra indicate oltre che i dati relativi alla quantità. 
I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e 
prestazioni non vengano alterate durante il trasporto ed immagazzinamento per il periodo 
di tempo indicato.  
Il numero di pezzi contenuto in ogni confezione deve essere costante nel corso della 
fornitura e dichiarato nella documentazione tecnica. 
Nella confezione, ove previsto, dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le 
indicazioni per l'uso in lingua italiana.  
Nel dettaglio il confezionamento dovrà inoltre rispondere a quanto indicato nelle specifiche 
descrizioni dei singoli lotti. 
L'imballaggio per il trasporto dovrà riportare 

− descrizione dei prodotti contenuti 

− numero dei pezzi contenuti  

− numero di lotto e codice prodotto  

− nome del produttore  

− eventuali indicazioni per lo stoccaggio  

− data di sterilizzazione e/o scadenza  
 
 
ART. 2 CAMPIONATURA 

Le Ditte partecipanti, entro la data di scadenza dell'offerta, (29/11/2017 ore 12.00) pena 
l’esclusione, dovranno inviare a titolo gratuito un plico per ogni lotto offerto contenente la 
campionatura rappresentata da una busta per ogni voce di lotto con l’indicazione specifica 
della posizione all’interno del lotto. La campionatura come sopra descritto dovrà essere 
raggruppata e inviata in plichi separati con riferimento all’ASR di riferimento come indicato 
al successivo punto a)  
I prodotti campionati dovranno essere contrassegnati dal NR. DI LOTTO di riferimento e 
riportare:  
 

• Ragione sociale della Ditta offerente  

• Denominazione articolo e codice prodotto  
I campioni devono essere corrispondenti ai requisiti previsti nel capitolato.  
L'etichetta apposta deve essere in originale ed inoltre deve essere presentato il foglio 
illustrativo quando previsto.  
La campionatura si intende ceduta a titolo gratuito.  
La qualità e le caratteristiche tecniche dei prodotti, dovranno strettamente corrispondere 
per tutta la durata della fornitura a quelle dei campioni presentati.  
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La campionatura dovrà essere provvista di bolla di accompagnamento riportante tutti gli 
elementi identificativi della campionatura trasmessa. Dovrà essere consegnata in pacco 
sigillato, con l'indicazione del nome della ditta offerente e la dicitura "CAMPIONATURA 
PER GARA - FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARTO 
VASCOLARE - LOTTI NR ____ ASL CN1/ASL CN2/A.O.S.CROCE E CARLE" al 
seguente indirizzo: 
 

• ASL CN2 – Magazzino Generale  del P.O. "San Lazzaro" di Alba" - Via 
P. Belli, 26 - ALBA (per i quantitativi specificati di seguito) 

 
ed accompagnato da duplice elenco sottoscritto dall'offerente (timbro e firma), di cui una 
copia verrà restituita, con data, ora e firma del responsabile della ricezione, al 
consegnatario.  
In sede di valutazione ci si riserva la facoltà di richiedere ulteriore campionatura per 
eventuali prove tecniche aggiuntive.  
La presentazione della campionatura con le modalità, nelle quantità e nei termini prescritti 
è necessaria per la valutazione dell'offerta.  
 
 
a) Campionatura da presentare 

   CAMPIONATURA 

LOTTO Descrizione u.m. ASL 
CN2 

ASL 
CN1 

AO  
S.CROCE 
CARLE 

1 Catetere venoso centrale     

voce  
n. 1 

Catetere venoso centrale monolume in 
poliuretano (o altro materiale idoneo) a 
breve termine  Pz 4 4 4 

voce 
n.2 

Catetere venoso centrale bilume in 
poliuretano (o altro materiale idoneo) a 
breve termine  Pz 4 4 4 

voce  
n. 3 

Catetere venoso centrale trilume in 
poliuretano (o altro materiale idoneo) a 
breve termine  Pz 4 4 0 

voce  
n. 4 

Catetere venoso centrale tetralume in 
poliuretano (o altro materiale idoneo) a 
breve termine  Pz 1 1 2 

2 

catetere venoso centrale mono e bilume 
in poliuretano (o altro materiale idoneo) 
ad uso pediatrico a breve termine  Pz 1 1 2 

3 
kit introduzione cateteri venosi a 
inserzione centrale  Pz 3 2 0 
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4 
catetere venoso centrale per alti flussi a 
breve termine     

voce  
n. 1 

catetere venoso centrale bilume in 
poliuretano (o altro materiale idoneo) per 
alti flussi a breve termine  Pz 2 2 3 

voce  
n. 1 

catetere venoso centrale trilume in 
poliuretano (o altro materiale idoneo) per 
alti flussi a breve termine  Pz 2 2 3 

voce  
n. 2 

catetere venoso centrale tetralume in 
poliuretano (o altro materiale idoneo) per 
alti flussi a breve termine  Pz 1 2 3 

5 catetere venoso centrale con siringa     

voce  
n. 1 

catetere venoso centrale monolume in 
poliuretano (o altro materiale idoneo) con 
siringa Pz 4 4 0 

voce  
n. 1 

catetere venoso centrale bilume in 
poliuretano (o altro materiale idoneo) con 
siringa Pz 4 4 4 

voce  
n. 2 

catetere venoso centrale trilume in 
poliuretano (o altro materiale idoneo) con 
siringa Pz 4 4 4 

6 
catetere venoso centrale per medio 
termine     

voce n. 
1 

catetere venoso centrale monolume in 
silicone o altro materiale idoneo per il 
medio termine Pz 2 2 3 

voce n. 
2 

catetere venoso centrale bilume in silicone 
o altro materiale idoneo per il medio 
termine Pz 2 2 3 

7 catetere venoso port a basso profilo  3 2 2 

8 
catetere venoso port a basso profilo 
resistente agli alti flussi Pz 3 2 2 

9 catetere venoso port a alto profilo Pz 1 2 2 

10 catetere venoso port profilo intermedio  Pz 2 2 2 

11 
catetere venoso port profilo intermedio 
resistente agli alti flussi Pz 2 2 2 

12 

catetere venoso port a profilo 
intermedio con valvola antireflusso 
distale Pz 2 2 0 
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13 
catetere venoso centrale cuffiato a 
punta aperta Pz 1 4 2 

14 
catetere venoso centrale cuffiato a 
punta aperta resistente agli alti flussi Pz 1 4 0 

15 
catetere venoso centrale cuffiato con 
valvola antireflusso distale ed accessori     

voce  
n. 1 

catetere venoso centrale cuffiato con 
valvola antireflusso distale  Pz 4 4 4 

voce  
n. 2 Kit riparazione Pz 2 2 2 
voce  
n. 3 kit connessione Pz 2 2 2 

16 catetere venoso centrale medicato     

voce  
n. 1 

catetere venoso centrale medicato 
monolume Pz 3 0 0 

voce  
n. 2 catetere venoso centrale medicato bilume  Pz 3 0 2 
voce  
n. 3  catetere venoso centrale medicato trilume  Pz 2 0 2 

17 
kit di introduzione per catetere PICC e 
MIDLINE  Pz 5 2 3 

18 
catetere venoso centrale tipo PICC 
resistente ad alte pressioni     

voce  
n. 1 

catetere venoso centrale ad inserimento 
periferico tipo PICC monolume per alti 
flussi  Pz 5 6 4 

voce  
n. 2 

catetere venoso centrale ad inserimento 
periferico tipo PICC bilume per alti flussi   Pz 4 4 3 

19 
catetere venoso centrale  tipo PICC con 
valvola antireflusso distale     

voce  
n. 1 

catetere venoso centrale ad inserimento 
periferico tipo PICC monolume con valvola 
antireflusso distale  Pz 5 4 0 

voce 
n.2 

catetere venoso centrale ad inserimento 
periferico tipo PICC bilume con valvola 
antireflusso distale   Pz 3 4 0 

voce  
n. 3 Kit di riparazione cateteri   Pz 3 2 0 

20 
catetere venoso periferico a medio 
termine monolume tipo MIDLINE  Pz 5 6 2 
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21 

catetere venoso periferico a medio 
termine monolume con valvola 
antireflusso distale tipo MIDLINE     

voce  
n. 1 

catetere venoso periferico a medio termine 
monolume con valvola antireflusso distale 
tipo MIDLINE  Pz 5 3 0 

voce  
n. 2 Kit di riparazione catetere   Pz 3 2 0 

22 catetere per arteria radiale  Pz 8 10 10 

23 catetere per arteria femorale  Pz 4 4 0 

24 

catetere venoso periferico a breve 
termine  (ca. 4 settimane) resistente ad 
alte pressioni (almeno 300 psi)  Pz 5 4 0 

25 set per sonda ultrasuoni  Pz 5 10 0 

26 
sistema di fissaggio CV sutureless con 
alette     

voce  
n. 1 

sistema di fissaggio sutureless con alette 
per CVC a inserzione centrale   Pz 10 10 10 

voce  
n. 2 

sistema di fissaggio sutureless con alette  
per CV a inserzione periferica   Pz 10 10 5 

27 

sistema di medicazione comprensiva di 
sistema di fissaggio catetere venoso a 
medio e lungo termine (CV)       

voce  
n. 1 

 sistema di fissaggio CV sutureless 9 cm x 
15 cm ca  Pz 8 8 0 

voce  
n. 2 

sistema di fissaggio CV sutureless 6 cm x 
9 cm ca  Pz 8 8 0 

28 
dispositivo di fissaggio per cateteri 
venosi con ancoraggio sottocutaneo  Pz 3 5 0 

29 
dispositivo di fissaggio per cateteri 
arteriosi  Pz 5 10 0 

30 
cappuccio disinfettante per connettori 
needless  Pz 8 0 0 

 
 
ART. 3 CONDIZIONI DI FORNITURA  
La merce inviata dovrà corrispondere rigorosamente alla campionatura inviata in sede di 
gara. 
Il materiale dovrà essere fatto pervenire libero di ogni spesa nella quantità di volta in volta 
ordinata, entro 10 giorni dalla data della richiesta, franco Magazzini dell’Azienda Sanitaria 
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ordinante.  
In casi particolari, qualora l’Azienda Sanitaria dichiari l’ordine “urgente, la consegna dovrà 
avvenire entro 48 ore dalla data dell’ordine trasmesso via fax. 
Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto dalle Aziende 
Sanitarie al controllo, il quale potrà respingere i prodotti ritenuti a suo insindacabile giudizio 
non accettabili, perché non rispondenti alle norme previste nel presente capitolato o alle 
caratteristiche richieste e dichiarate non conformi alle normative vigenti.  
In tal caso  la ditta fornitrice dovrà provvedere all'immediata sostituzione dei prodotti da 
effettuarsi entro 48 ore. 
L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie 
obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevati 
all'atto della consegna. 

A parziale deroga dell’art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a garantire la 
consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera dell’obbligo della consegna 
fino a quando la merce sarà consegnata a ciascun azienda. 

Durante il periodo di forniture le eventuali consegne che non risulteranno preventivamente 
autorizzate dall’Azienda Sanitaria saranno a totale carico della ditta. 

 
ART. 4 AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI  DEI PRODOTTI 
La ditta appaltatrice dovrà provvedere, alle medesime condizioni contrattuali, 
all’aggiornamento, dei materiali utilizzati con prodotti di nuova introduzione sul mercato, 
nonché adattare la fornitura alle eventuali variazioni delle tecniche chirurgiche e delle 
eventuali introduzioni di nuove tipologie di interventi chirurgici.  
 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                           Dott.  Claudio MONTI 

   (F.to in originale) 

       
 

 


