




Prospetto offerta: fornitura di medicazioni e sostituti cutanei

A.O. Santobono Pausilipon

- Napoli -

ditta offerente

lotto
sub 

lotto
Tipologia articolo - descrizione prodotto CIG

Prodotto offerto -  nome 

commerciale
Cod. prodotto

Fabbisogno 

triennale
UDM

Numero UDM 

a confezione
CND Repertorio

Tipo di 

dispositivo
Conto co.ge Codice IVA Partita iva Prezzo Unitario Prezzo Totale

1 1a
Cotonino Chirurgico radiopaco 1,91 x 

1,91 cm 
830463626D 1.050 PZ M0202030201 € 0,00

1 1b
Cotonino Chirurgico radiopaco 

diametro 0,79  cm
830463626D 1.050 PZ M0202030201 € 0,00

1 1c
Cotonino Chirurgico radiopaco 1,27 x 

1,27 cm
830463626D 15.000 PZ M0202030201 € 0,00

1 1d
Cotonino Chirurgico radiopaco 1,27 x 

2,54 cm
830463626D 10.500 PZ M0202030201 € 0,00

1 1e
Cotonino Chirurgico radiopaco 1,27 x 

5,08 cm
830463626D 6.000 PZ M0202030201 € 0,00

1 1f
Cotonino Chirurgico radiopaco 1,27 x 

7,62 cm
830463626D 6.000 PZ M0202030201 € 0,00

1 1g
Cotonino Chirurgico radiopaco 2,54 x 

7,62 cm
830463626D 36.000 PZ M0202030201 € 0,00

1 1h
Cotonino Chirurgico radiopaco 2,54 x 

2,54 cm
830463626D 18.000 PZ M0202030201 € 0,00

1 1i
Cotonino Chirurgico radiopaco 7,62 x 

7,62 cm
830463626D 900 PZ M0202030201 € 0,00

1 1l
Cotonino Chirurgico radiopaco 1,27 x 

3,81 cm
830463626D 9.000 PZ M0202030201 € 0,00

2
Sistema di bendaggio compressivo a 

due strati privo di lattice 
83047321A6 300 PZ M0304010202 € 0,00 € 0,00

3

Telo sterile per ustionati 

antiabrasione da 80-90 cm circa x 120-

180 cm circa con o senza adesivo

8304809131 1.680 PZ M040202 € 0,00 € 0,00

4

Medicazione sterile in poliuretano 

trasparente, impermeabile all'acqua 

ed ai batteri ad elevata gas 

permeabilità mis 10 cm x 12cm circa 

8304831358

TOUCHMED - Film in 

Poliuretano e silicone 

cm.10x12

ME1SFL12 15.000 PZ 2000 M04010202 1682855 1 5010107010 SL 11129270150 € 0,96801 € 14.520,15

5

Protezione oculare sterile 

autoadesiva con valva trasparente ed 

ergonomica varie misure

83048578CB 36.000 PZ M040399 € 0,00 € 0,00

6 6a

Medicazioni in idorcolloidi associati 

con altre sostanze a captazione 

batterica adsorbente idroattiva mis 

cm 20 x 20 circa

8305033A08 300 PZ M040403 € 0,00 € 0,00

6 6b

Medicazioni in idorcolloidi associati 

con altre sostanze a captazione 

batterica adsorbente idroattiva mis 

cm 25 x 25 circa

8305033A08 60 PZ M040403 € 0,00

€ 0,00
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7

Medicazione non adesiva sterile 

pluristratificata ( tre o quattro strati) 

in poliuretano formata da uno strato  

assorbente a struttura idrocellulare 

con celle  prevalentemente chiuse in 

modo da consentire un assorbimento 

anche sotto compressione e da uno 

strato esterno in film di poliuretano, 

impermeabile ai liquidi  margini 

arrotondati e saldati misura  40x70 

cm circa

83051423FD 210 PZ M04040601 € 0,00 € 0,00

8 8a

Medicazioni sterili antimicrobiche in 

schiuma di poliuretano e clorexidina 

gluconato 2% provviste di foro 

centrale e fenestratura laterale 

diametro 2,5 cm circa e foro centrale 

di 4 mm circa 

830463626D 6.000 PZ M04040602 € 0,00 € 0,00

8 8b

Medicazioni sterili antimicrobiche in 

schiuma di poliuretano e clorexidina 

gluconato 2% provviste di foro 

centrale e fenestratura laterale 

diametro 2,5 cm circa e foro centrale 

di 7 mm circa 

830463626D 300 PZ M04040602 € 0,00

8 8c

Medicazioni sterili antimicrobiche in 

schiuma di poliuretano e clorexidina 

gluconato 2%  provviste di foro 

centrale e fenestratura laterale 

diametro 2,0 cm circa e foro centrale 

di 1,5 mm circa 

830463626D 1.200 PZ M04040602 € 0,00

9 9a

Medicazione in schiuma di  

poliuretano e silicone mis 5 x 5 cm 

circa

8305211CEB 300 PZ M04040802 € 0,00 € 0,00

9 9b

Medicazione in schiuma di  

poliuretano e silicone mis  12 x 12 

cm  circa

8305211CEB 300 PZ M04040802 € 0,00

10 10a

Medicazione antimicriobica sterile 

idrodetergente in TNT con solfato di 

Argento mis 10x 10 cm circa

83052236D4 1.200 PZ M04040802 € 0,00 € 0,00

10 10b

Medicazione antimicriobica sterile 

idrodetergente in TNT con solfato di 

Argento mis 15x 15 cm circa

83052236D4 1.200 PZ M04040802 € 0,00

11 11a
Medicazioni in collagene di origine 

porcina non traforata 8X10 circa
83052415AF 45 PZ M04041002 € 0,00 € 0,00

11 11b

Medicazioni in collagene di origine 

porcina  porcina  non traforata 8X30 

circa

83052415AF 30 PZ M04041002 € 0,00

11 11c
Medicazioni in collagene di origine 

porcina  non traforata 15 X45 circa
83052415AF 30 PZ M04041002 € 0,00

12 12a
Medicazioni in collagene di origine 

porcina  traforata 8X10 circa
83052469CE 45 PZ M04041002 € 0,00 € 0,00

12 12b
Medicazioni in collagene di origine 

porcina  porcina traforata 8X30 circa
83052469CE 30 PZ M04041002 € 0,00
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12 12c
Medicazioni in collagene di origine 

porcina  traforata 15 X45 circa
83052469CE 30 PZ M04041002 € 0,00

13

Medicazione in forma di film 

trasparente, a base di hyaff, estere 

dell’acido ialuronico o similare sterile 

mis 10x10 cm circa  

8305262703 1.200 M040413 € 0,00 € 0,00

14 14a

Medicazione sterile a rete o similare  

con strato di contatto in silicone 

azione di microaderenza selettiva 

con protezione della cute 

perilesionale, utile nel fissaggio di 

innesti autologhi mis. 5x7,5 cm circa

8305268BF5 600 M040499 € 0,00 € 0,00

14 14b

Medicazione sterile a rete o similare  

con strato di contatto in silicone 

azione di microaderenza selettiva 

con protezione della cute 

perilesionale, utile nel fissaggio di 

innesti autologhi mis. 7,5x10 cm 

circa

8305268BF5 600 M040499 € 0,00

15 15a

Soluzione superossidata ricavata 

dall'elettrolisi di acqua purissima e 

cloruro di sodio contenente 

perossido di idrogeno, ozono, acido 

ipocloroso e diossido di cloro o 

similare utile alla detersione delle 

ferite flac da 3000 ml circa fino a 

5000 ml circa

8305283857 150 M040499 € 0,00 € 0,00

15 15b

Soluzione superossidata ricavata 

dall'elettrolisi di acqua purissima e 

cloruro di sodio contenente 

perossido di idrogeno, ozono, acido 

ipocloroso e diossido di cloro o 

similare utile alla detersione delle 

ferite, stimolazione del derma e alla 

balneazione flac 1000 ml circa

8305283857 600 M040499 € 0,00

16

Idrogel ricavato dall'elettrolisi di 

acqua purissima e  cloruro di sodio 

contenente perossido di idrogeno, 

ozono, acido ipocloroso e diossido di 

cloro o similare utile alla detersione 

delle ferite profonde e sinuose, 

stimolazione del derma e alla 

balneazione flac circa da 250 g

830530065F 90 M040499 € 0,00 € 0,00

17 17a

Medicazione in schiuma di  

poliuretano con sulfadiazina d' 

argento o similare, non adesiva 

sterile  mis 5 X 5

8305328D78 900 PZ M04040802 € 0,00 € 0,00

17 17b

Medicazione in schiuma di  

poliuretano con sulfadiazina d' 

argento o similare, non adesiva 

sterile  mis 10 X 10

8305328D78 3.600 PZ M04040802 € 0,00

17 17c

Medicazione in schiuma di  

poliuretano con sulfadiazina d' 

argento o similare, non adesiva 

sterile  mis 15 X 15

8305328D78 3.000 PZ M04040802 € 0,00
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17 17d

Medicazione in schiuma di  

poliuretano con sulfadiazina d' 

argento o similare, non adesiva 

sterile  mis 20 X 20

8305328D78 3.000 PZ M04040802 € 0,00

18 18a

Medicazione i a base di hyaff, estere 

dell’acido ialuronico e silicone sterile 

mis 10x20 cm circa  

8305342907 300 PZ M040413 € 0,00 € 0,00

18 18b

Medicazione i a base di hyaff, estere 

dell’acido ialuronico e silicone sterile 

mis 10x10 cm circa  

8305342907 300 PZ M040413 € 0,00

19 19a

Sigillante emostatico in collagene di 

origine bovina, per  procedure 

chirurgiche, in tampone da cm 4,5 x 9 

circa

830535970F 60 PZ M040599 € 0,00 € 0,00

19 19b

Sigillante emostatico in collagene di 

origine bovina, per  procedure 

chirurgiche, in tampone da cm 4,5 x 

4,5 circa

830535970F 60 PZ M040599 € 0,00

20

Tampone nasale di polvere 

emostatica antidecubito a base di  

cliochinolo o similare e glicerolo  

sterile in confezione singola  

2cmx1mt circa

83053710F8 150 PZ M0407 € 0,00 € 0,00

21

Tampone nasale emostatico 

costituito da spugna porosa non 

filamentosa a cellule aperte sterile 

con cannula misura 8 cm circa

8305385C82 120 PZ M0407 € 0,00 € 0,00

22

Cerotto adesivo su bobina con 

supporto in tela 100% cotone, bordi 

zig zag permeabile all'aria e al vapore 

acqueo  all'ossido di zinco e gomme 

sintetiche privi di lattice misura 10 

cm x5 mt circa

830539873E 2.250 PZ M050101 € 0,00 € 0,00

23

Medicazione in poliestere o similare, 

ipoallergenica con adesivo in base 

acquosa e permeabili a vapore 

acqueo latex free mis cm 10X 10 m 

circa

8305409054 1.500 PZ M050201 € 0,00 € 0,00

24
Solvente per adesivi in flaconi da 230 

ml circa fino a 360 ml circa
8305416619 1.950 PZ M9003 € 0,00 € 0,00

25
Cera per ossa sterile non assorbibile 

in placchette da 2,5 g
8305425D84 2.400 PZ H9004 € 0,00 € 0,00

26

Striscia di cerotto per sutura 

cutanea,su supportoin TNT, con 

adesivoipoallergenicoe tale 

daconsentire rimozione atraumatica, 

sterile, in busta da max 10 cerotti. 

Sterile monousomisura 6x38

8305433421 210.000 PZ H9004 € 0,00 € 0,00

27 27a

Derma artificiale  composto da una 

matrice  tridimensionale  di collagene 

glicosaminoglicano o similare ed un 

foglietto di silicone o similare mis. 

10x12,5 cm circa

8305447FAB 60 PZ P900402 € 0,00 € 0,00
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27 27b

Derma artificiale  composto da una 

matrice  tridimensionale  di collagene 

glicosaminoglicano o similare  ed un 

foglietto di silicone o similare mis. 

10x25 cm circa in confezione singola

8305447FAB 60 PZ P900402 € 0,00

27 27c

Derma artificiale  composto da una 

matrice  tridimensionale  di collagene 

glicosaminoglicano o similare ed un 

foglietto di silicone o similare mis. 

20x25 cm circa in confezione singola

8305447FAB 18 PZ P900402 € 0,00

27 27d

Derma artificiale  composto da una 

matrice  tridimensionale  di collagene 

glicosaminoglicano o similare ed un 

foglietto di silicone o similare mis. 5 

x,5 cm circa

8305447FAB 30 PZ P900402 € 0,00

28 28a

Sostituto epidermico costituito da ac. 

polilattico o similare e 

trimetilcarbonato caprolattone mis. 

5x5 cm  circa

8305462C0D 180 PZ P900402 € 0,00 € 0,00

28 28b

Sostituto epidermico costituito da ac. 

polilattico o similare e 

trimetilcarbonato caprolattone mis. 

9x10cm circa

8305462C0D 180 PZ P900402 € 0,00

28 28c

Sostituto epidermico costituito da ac. 

polilattico o similare e 

trimetilcarbonato caprolattone mis. 

15x25cm circa

8305462C0D 150 PZ P900402 € 0,00

28 28d

Sostituto epidermico costituito da ac. 

polilattico o similare e 

trimetilcarbonato caprolattone mis. 

20X10 cm circa

8305462C0D 30 PZ P900402 € 0,00

29 29a

Derma artificiale di atelocollagene 

spugnoso di tendine porcino rivestito 

di silicone o similare rinforzato  mis. 

8 X 6 circa

8305467031 60 PZ P900402 € 0,00 € 0,00

29 29b

Derma artificiale di atelocollagene 

spugnoso di tendine porcino rivestito 

di silicone o similare rinforzato  mis. 

8 X12 circa

8305467031 60 PZ P900402 € 0,00

29 29c

Derma artificiale di atelocollagene 

spugnoso di tendine porcino rivestito 

di silicone o similare mis. 12X24 

circa

8305467031 60 PZ P900402 € 0,00

€ 14.520,15
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