
ALLEGATO A2  -    Prezzi a base d'asta

GARA:  LENTI INTRAOCULARI -  n° gara 4074687

LOTTO Tipologia
Prezzo a base d'asta 

unitario

Numero 
complessivo 
annuale (*)

Numero 
complessivo 
triennale (*)

 Totale base 
d'asta annuale 

 Totale base d'asta 
triennale 

CIG

1

Descrizione :
Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale 
per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione, 
iniettabile, ottica biconvessa anteriore, asferica.                                   
Caratteristiche tecniche indispensabili (pena esclu sione):                                                                       
– Diametro disco ottico:almeno 6,00 mm
– Lunghezza minima 12,50 mm
– Indice di refrazione: maggiore di 1,45
– Filtro UV
– Ampia gamma  di poteri diottrici, almeno da +6D a +30 D
– Contenuto d’acqua: minore o uguale al 3%
– Bordo del disco ottico “square edge”
– Angolazione anse a zero gradi

100,000 11.867 35.601 1.186.700,000     3.560.100,000       4098138276

2

Descrizione:
Cristallino artificiale acrilico idrofobo, monopezzo bimateriale per 
sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione, iniettabile, 
ottica biconvessa anteriore, asferica (vincolata per l’asfericità ai 
poteri diottrici da +6D a +30D)
Caratteristiche tecniche indispensabili (pena esclu sione):
– Diametro disco ottico almeno 6,00 mm
– Lunghezza totale minima 12,5 mm.
– Indice di refrazione: maggiore di 1,45
– Filtro UV 
– Ampia gamma  di poteri diottrici, almeno da -5 D a +30 D
– Contenuto d’acqua: minore o uguale al 3%
– Bordo del disco ottico “square edge”
– Forma delle anse: C “modificata” con angolazione progressiva
– Anse in PMMA
– Per i poteri diottrici inferiori a +6D, escluso il vincolo per 
l’asfericità, rimangono indispensabili tutte le altre caratteristiche 
sopra elencate

90,000 3.640 10.920 327.600,000        982.800,000          4098157224



LOTTO Tipologia
Prezzo a base d'asta 

unitario

Numero 
complessivo 
annuale (*)

Numero 
complessivo 
triennale (*)

 Totale base 
d'asta annuale 

 Totale base d'asta 
triennale 

CIG

3

Descrizione :
Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale 
per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione, 
iniettabile, ottica asferica anteriore e toricità posteriore, per 
correzione astigmatismo almeno da 2 diottrie a 4 diottrie
Caratteristiche tecniche indispensabili (pena esclu sione):
– Diametro disco ottico almeno 6,00 mm
– Lunghezza totale 13,00 mm
– Indice di rifrazione: maggiore di 1,45
– Filtro UV 
– Ampia gamma  di poteri diottrici, almeno da +6 D a +30 D, 
con incrementi di 0,5 D
– Contenuto d’acqua: minore o uguale al 3%
– Bordo del disco ottico “square edge”

300,000 683 2.049 204.900,000        614.700,000          40981658BC

4

Descrizione:
Cristallino artificiale per occhio afachico, monopezzo, 
monomateriale, a fissazione iridea (ENCLAVAZIONE) per la 
correzione di ipermetropia da + 2 Diottrie a + 30 Diottrie.
Caratteristiche tecniche indispensabili (pena esclu sione):
– Diametro disco ottico almeno 5,00 mm
– Lunghezza totale 8,5 mm
– Indice di refrazione: > 1,45
– Filtro UV 
– Ampia gamma  di poteri diottrici, almeno da +2 D a +30 D, 
con incrementi di 0,5 diottrie
– Dovrà essere fornita la strumentazione dedicata necessaria 
(pinze di metallo destra e sinistra risterilizzabili, uncino per 
enclavazione risterilizzabile oppure un momouso per ogni lente 
fornita).

250,000 154 462 38.500,000          115.500,000          409817402C

5

Descrizione:
Cristallino artificiale per occhio fachico, tre pezzi, bimateriale 
(pieghevole), per inserzione a piccola incisione,  a fissazione 
iridea (ENCLAVAZIONE) per la correzione di miopia e di 
ipermetropia.
Caratteristiche tecniche indispensabili (pena esclu sione):                                                              
– Diametro disco ottico 5,00 mm
– Lunghezza totale 8,5 mm
– Indice di refrazione: > 1,45
– Filtro UV 
– Dovrà essere fornita la strumentazione dedicata necessaria 
(pinze di metallo destra e sinistra risterilizzabili, uncino per 
enclavazione risterilizzabile oppure un momouso per ogni lente 
fornita)

450,000 153 459 68.850,000          206.550,000          409818593D



LOTTO Tipologia
Prezzo a base d'asta 

unitario

Numero 
complessivo 
annuale (*)

Numero 
complessivo 
triennale (*)

 Totale base 
d'asta annuale 

 Totale base d'asta 
triennale 

CIG

6

Descrizione:
Cristallino artificiale in PMMA monopezzo per C.A. 
Caratteristiche tecniche indispensabili (pena esclu sione):                                                              
– Diametro disco ottico: da 5,00 a 6,00 mm
– Diametro totale 12.5/13,5 mm
– Anse flessibili a S “tipo Kelmann”, angolazione anse tra circa 
5 e 10 gradi
– Potere in diottrie: da +5 D a +30 D, con incrementi di 1 diottria

18,000 97 291 1.746,000            5.238,000              4098201672

7

Descrizione:
Cristallino artificiale per fissazione sclerale monopezzo in 
PMMA.
Caratteristiche tecniche indispensabili (pena esclu sione):                                                                        
– Diametro disco: da 6,5 a 7 mm 
– Angolazione anse: 0-12°
– Forma anse: a C modificata con foro di fissazione posizionato 
nella parte concava dell’ansa (verso il disco ottico) nella parte 
terminale
– Lunghezza totale: 13 mm
– Poteri : almeno da + 10.00  a + 30.00 D, con incrementi di 0.5
– Filtro UV

20,000 135 405 2.700,000            8.100,000              409821305B

8

Descrizione:
Lenti rigide da sacco capsulare in PMMA, con anse in prolene o 
con anse in PMMA.
Caratteristiche tecniche indispensabili (pena esclu sione):                                                                       
– Diametro piatto tra 5 e 6 mm
– Potere -7/+32 circa

19,000 92 276 1.748,000            5.244,000              4098247C66

16.821 50.463 1.832.744,000     5.498.232,000       TOTALE BASE D'ASTA

(*)  si precisa che i fabbisogni  relativi all'ASL 5 Spezzina sono da considerarsi valevoli , solamente nel caso in cui i  prezzi di aggiudicazione risultassero inferiori alle condizioni economiche della  gara in essere          presso l’ASL 5 Spezzina


