
DESCRIZIONE  

LOTTO

CARATTERISTICHE LOTTO MISURE
QUANTITA' 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

QUADRIENNALE

COTONE IDROFILO 

PER USO 

SANITARIO

Ovatta di puro cotone idrofilo non sterile  , per uso sanitario , cotone greggio di colore 

bianco, inodore.

Composizione fibre di cotone 100%.

Le fibre devono essere accuratamente cardate, e di lunghezza media. 

Non deve contenere residui di foglie, polvere, resti legnosi o altre impurità. Deve 

presentarsi perfettamente pulito, leggermente ruvido, e non scricchiolante sotto la 

pressione delle dita. Gli involucri  dovranno essere resistenti,  impermeabili, perfettamente 

sigillati e tali da poter essere più volte richiusi. Prezzo a Kg e 250 g

Confezionamento:

a) confezione singola da 1 kg pressato (peso netto in sacchetti di polietilene) in cartone da max 20 

kg;

b) confezione da 250 g in sacchetto di polietilene munito di cordoncino per la chiusura, piegato a zig-

zag , in cartone da max 50 pezzi;

Destinazione d’uso: dispositivo non invasivo per detersione e veicolazione di disinfettanti.

Latex Free

Kg 1 -g 250
5.400 da Kg

700 da 250 g
€ 20.350,00 € 81.400,00

OVATTA 

EMOSTATICA

Ovatta emostatica all’alginato di calcio  per il trattamento delle piccole emorragie nasali, 

indicato per persone con problemi di coagulazione.Latex Free flacone da 5 g 2.500 € 2.825,00 € 11.300,00

GARZA IDROFILA 

TAGLIATA NON 

STERILE

Medicazione in garza idrofila in fogli stesi , non sterile, di puro cotone di prima qualità, 

colore bianco, tessitura regolare e non obliqua; esente da sfilacciature e difetti di tessitura, 

non sfibrata dal candeggio , sostanze tensioattive  entro i limiti previsti da Farmacopea. 

Confezionata in pacchi da 1 kg        ( peso netto ) .Latex Free

a)10x10 cm

b)20x20 cm

c)30x30 cm

d)40x40 cm

a) 12.000

b)   3.100

c) 12.500

d)   5.150

€ 161.955,00 € 647.820,00

GARZA IN COTONE 

PIEGATA  SENZA 

FILO RX STERILE

Garza in puro cotone di prima qualità colore bianco , sterile, piegata , in compresse  senza 

filo radiopaco ;   tessitura regolare e non obliqua; esente da sfilacciature e difetti di 

tessitura, non sfibrata dal candeggio , sostanze tensioattive  entro i limiti previsti da 

Farmacopea. 

Confezioni, di facile apertura: 

voce a) e b) da 5 unità ,chiuse in doppia busta in modo tale da assicurare il mantenimento 

della sterilità con dispenser  ;

voce c) e d) chiuse in  busta singola in modo tale da assicurare il mantenimento della 

sterilità .Latex Free

a)compressa 7,5x7,5cm 

piegate a 12 strati  

b) compressa 10 x 10 cm  

piegate a 16 strati

c) cm 18x40

d) cm36x40

a)   30.000

b) 500.000

c) 22.000

d)200.000

€ 42.236,00 € 168.944,00



DESCRIZIONE  

LOTTO

CARATTERISTICHE LOTTO MISURE
QUANTITA' 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

QUADRIENNALE

GARZA IDROFILA 

PIEGATA NON 

STERILE

Medicazione in garza idrofila PIEGATA non sterile, di puro cotone di prima qualità colore 

bianco, tessitura regolare e non obliqua; esente da sfilacciature e difetti di tessitura, non 

sfibrata dal candeggio , sostanze tensioattive  entro i limiti previsti da Farmacopea. Latex 

Free

Confez. da 100 pz 

10x10 cm 16 strati 4.400.000 € 154.000,00 € 616.000,00

GARZE IN COTONE 

PIEGATE CON FILO 

DI BARIO RX 

STERILI  

Compressa in garza idrofila sterile ad uso chirurgico, di puro cotone di prima qualità, colore 

bianco, tessitura regolare e non obliqua; esente da sfilacciature e difetti di tessitura e da 

candeggio, sostanze tensioattive  entro i limiti previsti da Farmacopea; con filo di bario 

saldamente incorporato nella medicazione, composto da più strati di garza, con bordi rivolti 

internamente ,non cucite.                                                                                                                                                       

Confezioni, di facile apertura,  da 5/10 unità ,chiuse in doppia busta in modo tale da 

assicurare il mantenimento della sterilità con dispenser . La confezione unitaria esterna 

deve essere fornita di doppia etichetta staccabile per la tracciabilità .  Nel numero minimo 

di strati indicato.   Indicare per ogni misura il numero degli strati.Latex Free

a) 5X5CM

b) 7,5X7,5 CM.

c) 10X10 CM.

d) 10X20 CM.

a)    67.000

b)  241.000

c)  533.000

d) 760.000

€ 118.003,00 € 472.012,00



DESCRIZIONE  

LOTTO

CARATTERISTICHE LOTTO MISURE
QUANTITA' 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

QUADRIENNALE

GARZE 

LAPAROTOMICHE 

CON FILO RX 

STERILI 

Garza idrofila sterile ad uso chirurgico, di puro cotone di prima qualità, colore sia in  bianco 

che in verde, tessitura regolare e non obliqua; esente da sfilacciature e difetti di tessitura e 

da candeggio; sostanze tensioattive entro i limiti previsti da Farmacopea; prelavate; con filo 

di bario saldamente incorporato nella medicazione; composta da più strati di garza; con 

bordi rivolti internamente e cuciti lungo il perimetro, dotata di cucitura interna tale da 

evitare sfilacciature e che non permetta lo scorrimento degli strati. Confezioni da 5 e da 10 

unità chiuse in doppia busta in modo tale da assicurare il mantenimento della sterilità. 

Latex free

La confezione primaria deve essere fornita di doppia etichetta staccabile per la tracciabilità.

Confezioni di distribuzione non superiori a 500 pezzi. 

Con dispenser. Almeno 4 strati. Indicare numero strati .

a) cm. 25X25 - con 

repere - bianche

b) cm. 40x40 - con 

repere - bianche e verdi 

c) cm. 45x50 -  con 

repere - bianche e verdi

d) cm. 45x70 -  con 

repere - bianche e verdi

e) lunghette con filo 

bario cm. 2,5x10

f) lunghette con filo di 

bario cm. 3x35

g) lunghette con filo 

bario cm.4x100

h)lunghette con filo bario 

cm. 5x60

i)lunghette con filo bario 

cm. 10x60

a) 366000

b) 210500  

c) 19000 

d) 15000

e)  15000

f)  2150

g) 1800

h)  18500 

i)  6000

€ 291.247,50 € 1.164.990,00

TAMPONI 

ROTONDI DI 

GARZA CON FILO 

DI BARIO RX 

STERILI 

Medicazione in garza idrofila, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all'interno, in modo da 

formare un tampone rotondo, dotata di filo radiopaco saldamente incorporato nella 

medicazione ; con elevato potere assorbente e consistenza adeguata all'uso cui sono 

destinati, sterili.  La confezione unitaria esterna deve essere fornita di doppia etichetta 

staccabile per la tracciabilità .Latex free

Facile apertura della confezione ,in buste doppie .

Confezione da 10 tamponi , sterili in doppia busta .

a)   6.000

b) 79.200

c)  16.000

d)    6.000

e)   57.700

f)   59.900

g)     5.000

h)   22.000

€ 9.429,30 € 37.717,20



DESCRIZIONE  

LOTTO

CARATTERISTICHE LOTTO MISURE
QUANTITA' 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

QUADRIENNALE

TAMPONI DI 

GARZA CON FILO 

RX NON STERILI 

Medicazione in garza idrofila , di puro cotone ,di colore bianco  ,inodore ripiegata su se 

stessa, con bordi rivolti all'interno , in modo da formare un tampone rotondo; dotata di filo 

radiopaco saldamente incorporato nella medicazione ; con elevato potere assorbente e 

consistenza adeguata all'uso cui sono destinati, a forma rotonda, non sterili. Confezione da 

massimo 100 unità (ove non diversamente specificato). Sterilizzabile Latex free

 La confezione primaria deve essere fornita di doppia etichetta staccabile per la tracciabilità 

.

a) diametro 8mm

b) diametro 12mm

c) diametro 16mm

d) diametro 30mm

e) diametro 60mm

a)    1.000

b)  15.000

c)    3.000

d)    2.000

e)  57.500

€ 2.448,50 € 9.794,00

GARZE IN TNT 

PIEGATE SENZA 

FILO RX STERILI 

MEDICAZIONI PER TRACHEOSTOMIA : COMPRESSA in TNT sterile , non radiopaca , 4 strati 

antiaderente, assorbente , con taglio tracheostomico.Latex free
cm. 8x 10 14.000 € 4.340,00 € 17.360,00

MEDICAZIONE IN 

TNT STERILE 

Medicazione  TNT  costituita da fibra non tessuto in poliestere e viscosa o altro materiale 

biocompatibile, senza legami chimici. Deve essere piegata a 4 strati e deve essere sterile. Il 

TNT non deve aderire eccessivamente alla ferita e alla cute, non deve rilasciare residui 

dopo la rimozione, deve essere conformabile, ossia capace di adattarsi alla forma e ai 

movimenti del corpo. le compresse si devono presentare ben piegate e regolari .

Confezione primaria composta al massimo da due pezzi. Latex free

Confezione in busta singola termosaldata che ne garantisca la sterilità .

dimensioni totali della 

medicazione

a)cm. 7,5x7,5

b) cm. 10x10

c) cm. 10x20

a)     613.000

b)  1.722.000

c) 1.372.000

€ 121.135,00 € 484.540,00

MEDICAZIONE IN 

TNT PIEGATE NON 

STERILI 

Medicazione in TNT costituita da fibra non tessuto in poliestere e viscosa o altro materiale 

biocompatabile, senza leganti chimici. Deve essere piegate a 4 strati. Il TNT non deve 

aderire eccessivamente alla ferita e alla cute, non deve rilasciare residui dopo la rimozione, 

deve essere conformabile, ossia capace di adattarsi alla forma e ai movimenti del corpo. 

Latex free

Le compresse si devono presentare ben piegate e regolari. Confezioni non più di 100 unità

a) cm 7,5X7,5

b) cm. 10x10

c) cm. 10x20

a)   180.000

b)   489.000

c)   640.000

€ 13.351,50 € 53.406,00



DESCRIZIONE  

LOTTO

CARATTERISTICHE LOTTO MISURE
QUANTITA' 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

QUADRIENNALE

GARZE IN TNT 

PIEGATE CON FILO 

DI BARIO RX 

STERILI 

Compressa in garza idrofila sterile ad uso chirurgico, IN TNT di prima qualità;  costituita da 

fibra non tessuto in poliestere e viscosa o altro materiale biocompatibile, senza legami 

chimici. Deve essere piegata a 4 strati e deve essere sterile. Il TNT non deve aderire 

eccessivamente alla ferita e alla cute, non deve rilasciare residui dopo la rimozione, deve 

essere conformabile, ossia capace di adattarsi alla forma e ai movimenti del corpo. le 

compresse si devono presentare ben piegate e regolari .  con filo di bario saldamente 

incorporato nella medicazione. Confezioni, di facile apertura,  da 5/10 unità ,chiuse in 

doppia busta in modo tale da assicurare il mantenimento della sterilità con dispenser .Latex 

free

 La confezione unitaria esterna deve essere fornita di doppia etichetta staccabile per la 

tracciabilità .  Nel numero minimo di strati indicato.   Indicare per ogni misura il numero 

degli strati.

a) 7,5x7,5 cm doppia 

busta

b) 10x10 cm doppia 

busta

 

a)  1.940.000

b)        35.000
€ 435.550,00 € 1.742.200,00

GARZE 

LAPAROTOMICHE 

IN TNT CON FILO 

RX STERILI 

Compressa in garza idrofila sterile ad uso chirurgico, IN TNT di prima qualità;  costituita da 

fibra non tessuto in poliestere e viscosa o altro materiale biocompatibile, senza legami 

chimici; deve essere sterile. Il TNT non deve aderire eccessivamente alla ferita e alla cute, 

non deve rilasciare residui dopo la rimozione, deve essere conformabile, ossia capace di 

adattarsi alla forma e ai movimenti del corpo.  con filo di bario saldamente incorporato 

nella medicazione.                                                                                                                                                       

Confezioni, di facile apertura,  da 2 a 10 unità ,chiuse in doppia busta in modo tale da 

assicurare il mantenimento della sterilità con dispenser . Latex free

La confezione unitaria esterna deve essere fornita di doppia etichetta staccabile per la 

tracciabilità .  Nel numero minimo di strati indicato.   Indicare per ogni misura il numero 

degli strati.

Confezioni di distribuzione non superiori a 500 pezzi. 

Con dispenser.  Indicare numero strati .

a) cm. 40x40 - con 

repere - bianche e verdi

b) cm. 40x65 -  con 

repere - bianche e verdi

c) lunghette con filo 

bario cm. 10x60

a)           62.500

b)              3.500

c)             6.000

€ 37.375,00 € 149.500,00

TAMPONI 

ROTONDI IN TNT 

CON FILO DI BARIO 

RX STERILI 

Medicazione in TNT 40 g/m2, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all'interno, in modo da 

formare un tampone rotondo, dotata di filo radiopaco saldamente incorporato nella 

medicazione ; con elevato potere assorbente e consistenza adeguata all'uso cui sono 

destinati,  sterili.  La confezione unitaria esterna deve essere fornita di doppia etichetta 

staccabile per la tracciabilità .Latex free

Facile apertura della confezione, in buste doppie.

Confezione da 1 a 5  tamponi sterili in doppia busta.

a) diametro 16mm

b) diametro 25mm

c) diametro 30mm

d) diametro 60mm

a)   1.000

b)   4.500

c)   1.000

d)   5.500

€ 710,00 € 2.840,00



DESCRIZIONE  

LOTTO

CARATTERISTICHE LOTTO MISURE
QUANTITA' 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

QUADRIENNALE

COTONINI 

CHIURGICI STERILI 

CON FILO RX 

Cotonini in puro cotone pressato, o altra sostanza che possieda tutte le caratteristiche del 

cotone naturale per morbidezza, flessibilità e capacità di assorbimento; porosi, con 

tessitura intrecciata delle fibre di lunghezza uniforme tale da resistere agli strappi, alle 

tensioni e alla perdita di consistenza sia bagnati che asciutti, tenute insieme con un collante 

acrilico, con filo radiopaco centrale saldato elettricamente al tessuto per tutta la lunghezza 

e filo di repere saldamente collegato .

Confezione in buste sterili da 10 unità .Latex Free

La confezione primaria deve essere fornita di doppia etichetta staccabile per la tracciabilità.

a) 7x7

b) 13x13

c) 20x60 

d) 25x75  

e) 19x19

f) 25x25

g) 13x75 

h) 7x75 

i) 7x52 

l) 38x38 

m) 75x75 

a)       200

b)   5.200    

c)       220

d) 15.400

e)       800

f)     2.400

g)   11.000

h)      2.000

i)       1.000

l)    1.800

m)    5.400

€ 22.162,60 € 88.650,40

GARZA ALLO 

IODOFORMIO 

MEDICATA NON 

STERILE 

Garza idrofila medicata con iodoformio al 10% non sterile uniforme e perfettamente 

aderente alla stessa. Le garze devono essere confezionate singolarmente in buste di carta 

nera con doppio incarto. Latex Free

a) 60X25 CM. Piegata a 6 

cm

b) 60x50 cm. Piegata a 6 

cm.

c) 1mx1m piegata 

a)    5.700

b)    6.300

c)   13.000

€ 18.789,00 € 75.156,00

BENDE IN GARZA 

IDROFILA

Benda orlata di garza idrofila  , non sterile ,di puro cotone, di colore bianco, inodore, con 

tessitura regolare e non obliqua, lunghezza minima 5 m . 

Le bende devono essere in confezioni singole di cellophane termosaldato e successivo 

incarto in idonea confezione.Latex Free

a) m.5x1cm

b) m.5x2 cm

c) m.5x5 cm

d) m.5x7 cm

e) m.5x10 cm

f) m.5x15 cm

g) m.5x20 cm

a)             600

b)            4.000

c)           10.000

d)           10.000

e)         19.000

f)          6.250

g)          2.300

€ 6.192,50 € 24.770,00

BENDA ORLATA 

MEDICATA ALLO 

IODOFORMIO 

NON STERILE 

Benda orlata di garza idrofila medicata con iodoformio al 10% , non sterile , uniforme e 

perfettamente aderente alla stessa. Le bende devono essere in confezioni singole di 

cellophane termosaldato e successivo incarto in idonea confezione.Latex free

a) m 5 x 2 cm

b) m 5 x 5 cm

c) m 5 x 10 cm

a)   1.000

b)    500

c)    800

€ 1.200,00 € 4.800,00



DESCRIZIONE  

LOTTO

CARATTERISTICHE LOTTO MISURE
QUANTITA' 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

QUADRIENNALE

BENDE MEDICATE 

CON ZINCO 

OSSIDO 

Bende di garza impregnate di  pasta all'ossido di zinco; la massa impregnante dovrà essere 

costituita da ossido di zinco (percentuale da 10 a 15%), glicerina, acqua, ecc. e deve essere 

non elastico. Tutti i componenti oltre a quelli indicati dovranno essere specificati sulla 

scheda tecnica. Confezione singola.  Latex free

a) cm 10 x 5 m

b) cm 10 x 7 m

c) cm 10 x 10 m

a)       3.050 

b)     24.000

c)       3.250

€ 60.355,00 € 241.420,00

BENDE MEDICATE 

CON ZINCO 

OSSIDO E ITTIOLO

Bende costituite da un sottile strato di schiuma di poliuretano da utilizzarsi come protettivo 

della pelle sotto bendaggio adesivo. Dovranno possedere una adeguata conformabilità ed 

elasticità sia in senso longitudinale che in senso trasversale. Non deve permettere lo 

scivolamento dei giri sovrapposti. Imbevute di pasta di ossido di zinco e ittiolo. Latex free

a) cm 10 x 7 m

b) cm 10 x 10 m

a)      3.000

b)     120

€ 2.136,00 € 8.544,00

BENDE MEDICATE 

CON ZINCO 

OSSIDO E  

CUMARINA

Bende costituite da un sottile strato di schiuma di poliuretano da utilizzarsi come protettivo 

della pelle sotto bendaggio adesivo. Dovranno possedere una adeguata conformabilità ed 

elasticità sia in senso longitudinale che in senso trasversale. Non deve permettere lo 

scivolamento dei giri sovrapposti. Imbevute di pasta di OSSIDO di ZINCO e CUMARINA 

.Latex free

5 m x 8 cm. 7.150 € 16.802,50 € 67.210,00

BENDE ELASTICHE 

DI FISSAGGIO NON 

ADESIVE 

MONOESTENSIBILI

Benda orlata elastica per uso universale (tipo Ideal) per bendaggi di fissaggio e sostegno; 

benda orlata di cotone e poliammide a lieve effetto compressivo; estensibilità media (circa 

70-90%); in tensione i bordi non devono arrotolarsi su sè stessi; confezione singola con 

graffette di fissaggio; confezione secondaria max 20 pezzi; lunghezza minima 4,5 m in 

tensione .Latex free

a)cm 5

b)cm 10

c)cm 15

d) cm 20

a)    16.900           

b)     62.050 

c)    11.600

d)       1.750

€ 22.233,50 € 88.934,00



DESCRIZIONE  

LOTTO

CARATTERISTICHE LOTTO MISURE
QUANTITA' 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

QUADRIENNALE

RETE ELASTICA

Bendaggio tubulare a rete elastica in fibra sintetica e/o cotone elasticizzato la cui anima 

dovrà essere di materiale gommoso; la scheda tecnica dovrà indicare i seguenti dati: 

calibro, composizione quali/quantitativa del materiale; confezionata in contenitore da 20-

50 m  con adeguata apertura da cui fuoriesca la rete in modo da prelevarne pezzi di 

lunghezza desiderata; detto contenitore deve potersi mantenere integro sino ad 

esaurimento del contenuto; il prezzo a confezione sarà rapportato ai metri presenti. 

Confezioni da 20 a 50 metri.Latex free

calibro 1

calibro 2

calibro 3

calibro 4

calibro 5

calibro 6 

calibro 7

calibro 8

calibro 9

calibro 10 

calibro 1         80

calibro 2      180

calibro 3      520

calibro 4      850

calibro 5  1.400

calibro 6   2.900

calibro 7  1.800

calibro 8  2.450

calibro 9       650

calibro 10  1.950

€ 33.245,00 € 132.980,00

BENDE ELASTICHE 

COMPRESSIVE 

NON ADESIVE A 

CORTA 

ESTENSIBILITA'   

 MONOELASTICHE , AD ALTA COMPRESSIONE  con un contenuto di cotone non inferiore al 

70%, preferibilmente con bordi intessuti, estensibilità non superiore al 60%, lunghezza non 

inferiore a 5 metri in trazione, permeabili all'aria,  sterilizzabili. Presenza di  clips di 

chiusura. Latex free

a)Altezza cm. 6-

b) Altezza cm. 8-

c) Altezza cm. 10

a)  1000

b)   1000

c)  1100

€ 865,00 € 3.460,00

BENDE ELASTICHE 

COMPRESSIVE 

NON ADESIVE A 

MEDIA 

ESTENSIBILITA'   

 MONOELASTICHE ,  AD ALTA COMPRESSIONE  con un contenuto di cotone non inferiore a 

60%, preferibilmente con bordi in tessuti, estensbilità non superiore al 90%, lunghezza non 

inferiore a 5 metri in trazione, permeabili all'aria,  sterilizzabili.  Presenza di  clips di 

chiusura .Latex free

a)Altezza cm. 6-

b) Altezza cm. 8-

c) Altezza cm. 10

d) Altezza cm. 12

a)      5.000

b)      6.000

c)   14.500

d)      6.000

€ 10.265,00 € 41.060,00

BENDE ELASTICHE 

COMPRESSIVE 

NON ADESIVE AD 

ALTA  

ESTENSIBILITA'   

 MONOELASTICHE , AD ALTA  ESTENSIBILITA' AD ALTA COMPRESSIONE  con un contenuto di 

cotone non inferiore a 60%, preferibilmente con bordi in tessuti, estensbilità non superiore 

al 100% lunghezza non inferiore a 5 metri in trazione, permeabili all'aria,  sterilizzabili.   

Presenza di  clips di chiusura. Altezza cm. 6-8-10-12 .Latex free

a)Altezza cm. 6-

b) Altezza cm. 8-

c) Altezza cm. 10

d) Altezza cm. 12

a)   1.000

b)   1.000

c)  1.500

d) 1.150

€ 1.488,00 € 5.952,00



DESCRIZIONE  

LOTTO

CARATTERISTICHE LOTTO MISURE
QUANTITA' 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

QUADRIENNALE

BENDA COESIVA 

MONOELASTICA

Benda coesiva autoaderente monoelastica di fissaggio e supporto, in grado di aderire su se 

stesse ma non sulla pelle, ad alta traspirabilità, con assenza di tramatura sui bordi, la 

minimo 25% di cotone, estensibilità non inferiore al 80% circa. In confezione singola, 

almeno lunga  4 m   , per l'altezza 12 cm  lunghezza 20  metri .Latex free

a)Altezza cm. 4-

b) Altezza cm. 6-

c) Altezza cm. 8

d) Altezza cm. 10

e) Altezza cm 12 x 

lunghezza m20 circa

a)            7.200

b)         13.000

c)          21.100

d)          71.600    

e)           24.100

€ 87.611,00 € 350.444,00

BENDA COESIVA 

AUTOADERENTE  

BIELASTICA 

Benda coesiva autoaderente  bielastica di fissaggio e supporto,  latex-free, in grado di 

aderire su se stesse ma non sulla pelle, ad alta traspirabilità, con assenza di tramatura sui 

bordi, minimo 25% di cotone , estensibilità non inferiore al 80% circa. In confezione singola, 

almeno lung. 4 m. 

a)Altezza cm. 4-

b) Altezza cm. 6-

c) Altezza cm. 8

d) Altezza cm. 10

e) Altezza cm. 12

a)                  4.750

b)              12.200

c)                13.400

d)             28.200

e)              7.700

€ 24.416,50 € 97.666,00

BENDE ELASTICHE 

DI SOSTEGNO NON 

ADESIVE AD ALTA 

ESTENSIBILITA' 

BIESTENSIBILI

Benda bielastica (lunghezza ed altezza) a forte compressione benda orlata in trama di 

cotone o cotone/viscosa, elastomeri - estensibilità di circa 120-170% in lunghezza e circa 70-

90% in altezza - permeabile all'aria e al vapore acqueo - l'elasticità deve essere mantenuta 

anche dopo lavaggio - in tensione i bordi non devono arrotolarsi su sè stessi; confezione 

singola con dotazione di graffette di fissaggio .Latex free

cm 10 x lunghezza 

minima 4 m in trazione
450 € 1.327,50 € 5.310,00

CALZE 

ANTITROMBOSI

Calza antitrombosi autoreggente  alla coscia e Calza antitrombosi al ginocchio , 

compressione graduata e decrescente  ; compressione   18mmHg . Latex Free

coscia 1650

ginocchio 550 € 37.950,00 € 151.800,00



DESCRIZIONE  

LOTTO

CARATTERISTICHE LOTTO MISURE
QUANTITA' 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

QUADRIENNALE

BENDAGGI 

ELASTICI DI 

SOSTEGNO E 

COMPRESSIONE - 

ALTRI

BENDE COMPRESSIVE A DUE COMPONENTI bendaggio compressivo multistrato composto 

da materiale da imbottitura e da benda coesiva compressiva; costituito da due componenti 

entrambi privi di lattice di caucciù naturale: una prima componente che funge da 

imbottitura e che consente una distribuzione uniforme della pressione e una seconda 

componente coesiva e compressiva ad allungamento limitato, che eserciti una sufficiente 

pressione nei movimenti e una bassa pressione a riposo. Il tessuto della seconda 

componente deve essere sottile, tale da non formare pieghe Latex Free

cm10x4m circa x la 

prima componente e 

cm10x6m circa x la 

seconda componente

1.400 € 36.400,00 € 145.600,00

MEDICAZIONE 

MONOUSO 

STERILE PER 

FERITE

Medicazione per sito chirurgico con compressa assorbente centrale, monouso, sterile. 

Supporto in TNT estensibile,  permeabile al vapore acqueo e barriera per i microrganismi; 

massa adesiva in poliacrilato, ipoallergenica che consenta un distacco atraumatico senza 

lasciare residui sulla cute; adesivo sui 4 lati. 

Compressa/tampone ipoallergenica, radiotrasparente, in fibra di cellulosa o altro materiale 

idoneo, adeguata capacità assorbente, la parte della compressa a contatto con la ferita 

deve presentare uno strato di poliestere o altro idoneo materiale che garantisca una 

ridotta adesione alla ferita; rivestimento protettivo che consenta una facile applicazione 

della medicazione e compatibile con l'uso di guanti; confezionata in busta singola 

termosaldata che ne garantisca la sterilità. Radiotrasparenti

Latex free

a) dimensioni totali della 

medicazione cm. 7 x  e) 

b)dimensioni totali della 

medicazione cm. 10 x  8-

10

c) dimensioni totali della 

medicazione cm. 9-10 x 

15

d) dimensioni totali della 

medicazione cm. 10 X 20

e) dimensioni totali della 

medicazione cm.10 X 25

f) dimensioni totali della 

medicazione cm. 10 x  35

a) 259.800

b) 201.600

c) 161.000

d)    84.400

e) 149.300

f)   52.600

€ 84.891,20 € 339.564,80

 MEDICAZIONE IN 

TNT ASSORBENTE

Medicazioni in TNT costituite da un battufolo di cellulosa 100%, o altro materiale idoneo 

per la destinazione d'uso,ad alto potere di assorbimento , sbiancato senza cloro, inserito in 

più strati di tessuto di carta e tessuto di polipropilene, saldati tra loro, idrofobi; Latex free

Confezione singola : prodotto sterile  .Latex free

a)10 x 20 cm sterili 

b)20 x 20 cm sterili 
a)  32.250

b)  31.250

€ 3.951,25 € 15.805,00



DESCRIZIONE  

LOTTO

CARATTERISTICHE LOTTO MISURE
QUANTITA' 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

QUADRIENNALE

 COMPRESSE 

OCULARI STERILI

Compressa di forma ovoidale, per medicazioni oftalmiche e protezione di orbita e 

sopracciglio, costituita da un cuscinetto interno assorbente di ovatta di cotone o altro 

tessuto idoneo, rivestito esternamente da garza di cotone o di tessuto non tessuto, 

sufficientemente soffici per non produrre irritazioni e permeabili all'aria. Esente da 

sfilacciature. La bordatura deve essere particolarmente rinforzata atta ad evitare la 

fuoriscita del contenuto. Sterili , in confezioni singole. Latex Free

Misure cm 8x6 7.600 € 456,00 € 1.824,00

 COMPRESSE 

OCULARI STERILI 

CON BORDO 

ADESIVO

Compressa di forma ovoidale con bordo adesivo, per medicazioni oftalmiche e protezione 

di orbita e sopracciglio, costituita da un cuscinetto interno assorbente di ovatta di cotone o 

altro tessuto idoneo, rivestito esternamente da garza di cotone o di tessuto non tessuto, 

sufficientemente soffici per non produrre irritazioni e permeabili all'aria. La bordatura deve 

essere particolarmente rinforzata atta ad evitare la fuoriscita del contenuto. Sterili, in 

confezioni singole. Latex free

a)Misura piccola 

b)Misura grande

a)    1550

b) 28.900
€ 3.014,00 € 12.056,00

CEROTTO 

OFTALMICO CON 

FINESTRA 

TRASPARENTE

Cerotto oftalmico pronto per l'uso con supporto in tessuto elastico, tagliato nella 

caratteristica forma anatomica; massa adesiva poliacrilica ipoallergenica non irritante , 

permeabile al vapor acqueo; dischetto centrale trasparente in policarbonato, protetto con 

carta siliconata perforata, confezionato in busta singola. Indicato per la protezione 

dell'occhio dopo interventi di ptosi e per il trattamento della lagoftalmia. Latex Free

diametro dischetto 

trasparente da 30 a 50 

mm  

1600 € 192,00 € 768,00

CEROTTI DI 

FISSAGGIO IN 

TESSUTO SU 

ROCCHETTO

Cerotto di fissaggio in TESSUTO ipoallergico, adesivo, resistente all'estensione, permeabile 

all'aria e ai liquidi, montato su rocchetto rigido. Rimozione atraumatica e con ridotto 

residuo adesivo .Latex free

a)Rotolo  cm 1,25  x 5 m

b)Rotolo   cm  2,5  x 5 m 

c)Rotolo   cm  5     x 5 m

a)         550

b)  23.500

c)  7.200
€ 13.841,00 € 55.364,00

CEROTTO IN TNT 

IN ROCCHETTO

Costituito da supporto in TNT non estensibile

- facilmente lacerabile e conformabile

- massa adesiva ipoallergenica, permeabile all’aria e al vapore acqueo

- dotato di buona adesività senza però aderire ai guanti durante le manovre di medicazione 

e senza lasciare residui alla rimozione

- i bordi non devono presentare sbavature e filacciature

- latex free

a)rotolo altezza cm 2,5 x 

m 5

b)rotolo altezza cm 5 x  

m 5 

a) 136.700

b) 48.500 € 36.731,00 € 146.924,00



DESCRIZIONE  

LOTTO

CARATTERISTICHE LOTTO MISURE
QUANTITA' 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

QUADRIENNALE

CEROTTO IN SETA 

ARTIFICIALE CON 

MASSA ADESIVA 

IN ACRILATO IN 

ROCCHETTO

Costituito da supporto in SETA artificiale non estensibile , , facilmente lacerabile con le 

mani bidirezionalmente e conformabile , massa adesiva in acrilato ipoallergico , con forte 

aderenza , permeabile all'aria e al vapore acqueo , rimovibile dalla cute in modo 

atraumatico e senza lasciare residui , i bordi non devono presentare sbavature e 

sfilacciature .Latex free

a)altezza cm. 2,5 x m 5

b)altezza cm. 5  x 5 m

a)       34.000

b)       21.500
€ 19.250,00 € 77.000,00

CEROTTO DI 

FISSAGGIO IN 

PLASTICA SU 

ROCCHETTO

Cerotto di fissaggio in PLASTICA ipoallergico, adesivo, resistente all'estensione, permeabile 

all'aria e ai liquidi, montato su rocchetto rigido. Rimozione atraumatica e con ridotto 

residuo adesivo .Latex free

a)rotolo  da 2,5 cm x 9 m

b)rotolo  da 5 cm x 9 m

a)  10.300

b)  14.600

€ 7.900,00 € 31.600,00

 CEROTTO 

MEDICATO

Cerotto dedicato a medicazione ad isola di piccole ferite. Supporto in PVC o TNT 

microporoso. Massa adesiva porosa ipoallergenica, ad elevata adesività, atraumatica e 

priva di residui sulla cute alle rimozione. Compressina assorbente in TNT o cotone con setto 

filtrante e non aderente alla ferita. Radiotrasparente.Latex free

cerotto 7,5 x 2 cm/2,5 132.300 € 1.190,70 € 4.762,80

CEROTTO IN TNT 

AERATO 

ESTENSIBILE IN 

ROTOLO

Cerotto  in TNT poroso, aerato, estensibile trasversalmente, conformabile anche su parti 

molto sagomate senza formare pieghe. Massa adesiva ipoallergenica (non deve contenere 

resine o gomme naturali potenzialmente allergizzanti) uniformemente distribuita, protetta 

da un foglio dotato di linea di frattura. Elevata tollerabilità anche su cute sensibile e 

danneggiata. Confezionato in rotoli di lunghezza  m 10, su carta facilmente 

asportabile.Latex free

a)altezza cm 2,5 

b)altezza cm   5

c)altezza cm 10

d)altezza cm 15

e)altezza cm 20

f)altezza cm 30

a)      27.600

b)      16.130

c)       16.640

d)        5.250  

e)           470

f)            410 

€ 44.141,00 € 176.564,00

CEROTTI - ALTRI

Medicazione sterile in tnt adesivo con compressa adsorbente antimicrobica vaporizzata con 

metallo, conformabile anche su parti molto sagomate senza formare pieghe. Massa adesiva 

ipoallergenica (non deve contenere resine o gomme naturali potenzialmente allergizzanti) 

uniformemente distribuita, protetta da un foglio dotato di linea di frattura. Elevata 

tollerabilità anche su cute sensibile e danneggiata. Confezionato singolarmente.Latex free

Medicazione cm7 x 15 

cm
1000 € 3.040,00 € 12.160,00



DESCRIZIONE  

LOTTO

CARATTERISTICHE LOTTO MISURE
QUANTITA' 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

ANNUALE

BASE D'ASTA 

QUADRIENNALE

MEDICAZIONI IN 

TNT ADESIVO CON 

COMPRESSA 

ASSORBENTE

Medicazione in tnt adesivo con compressa adsorbente, conformabile anche su parti molto 

sagomate senza formare pieghe, in striscia da taglio . Massa adesiva ipoallergenica (non 

deve contenere resine o gomme naturali potenzialmente allergizzanti) uniformemente 

distribuita, protetta da un foglio dotato di linea di frattura. Elevata tollerabilità anche su 

cute sensibile e danneggiata. Confezionato singolarmente.Latex free Pht free 

8 cm    X   5 m 3100 € 3.720,00 € 14.880,00

€ 2.020.713,05 € 8.082.852,20TOTALE


