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LOTTO 4 - CIG: 54949765A4 (€ 548.016,00) 

FORNITORE: BBRAUN MILANO S.P.A. 

POMPE A SIRINGA PER ANESTESIA / S.O. CON METODICA TCI (CND: Z12030302) 

DENOMINAZIONE 

PRODOTTO 
CODICE PRODOTTO 

N° DI 

REPERTORIO 

CANONE ANNUALE / 

PREZZI UNITARI 

(EURO) 

QUANTITATIVO 

SETTENNALE 

CORRISPETTIVI 

SETTENNALI 

(EURO) 

PERFUSOR SPACE 

UPGRADE TCI - SOFTWARE 

POLE CLAMP 

ALIMENTATORE SPACE 

8713030 

8762403 

8713130 

8713110D 

23766/R 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

336,00 

 Canone annuo 
233 (x7) 548.016,00 

 

Si riporta la Sezione A2 del Capitolato Tecnico, “Modalità di svolgimento del service compresa l’attività di manutenzione “full risk”, Punto 10), 

per quanto riguarda la gestione dei muletti: 

10. Sostituzione temporanea: il fornitore dovrà realizzare presso l’Azienda un “parco muletti” dimensionato in accordo con l’Azienda medesima, con i 

seguenti criteri di minima (il numero di muletti indicati nei rispetti fabbisogni costituisce il numero minimo obbligatorio, salvo diverso accordo con la 

singola Azienda): 

- numero muletti per ogni reparto critico (es. terapia intensiva): non inferiore al 10% del numero di apparecchiature fornite ai reparti critici 

dell’Azienda per il Lotto di riferimento, arrotondato all’unità superiore (numero minimo di almeno un muletto per ciascun reparto); 

- numero muletti per ogni blocco operatorio: non inferiore al 5% del numero di apparecchiature fornite ai blocchi operatori dell’Azienda per il Lotto di 

riferimento, arrotondato all’unità superiore (numero minimo di almeno un muletto per ciascun reparto); 

- numero complessivo di muletti fornito all’Azienda: non inferiore al 3% del parco fornito all’Azienda per il Lotto di riferimento, arrotondato all’unità 

superiore (numero minimo di almeno un muletto). 

I muletti (parti integranti delle offerte economiche sebbene a titolo gratuito) dovranno essere facilmente identificabili e distinti dalle apparecchiature 

oggetto di fornitura e saranno forniti gratuitamente. 
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LOTTO 5 - CIG: 5495007F36 (€ 2.897.965,00) 

FORNITORE: BBRAUN MILANO S.P.A. 

POMPE VOLUMETRICHE PER REPARTI DI DEGENZA INTENSIVA (CND: Z12030301) 

DENOMINAZIONE 

PRODOTTO 

CODICE 

PRODOTTO 

ATTRIBUITO 

DAL 

FORNITORE 

N° DI 

REPERTORIO 

CANONE ANNUALE / 

PREZZI UNITARI 

(EURO) 

QUANTITATIVO 

SETTENNALE 

CORRISPETTIVI 

SETTENNALI 

(EURO) 

SPACE STATION 

n. 1 SPACE COVER COMFORT 

n. 1 SPACE COM 

8713140 

8713145 

8713160 

87692/R 

88092/R 

94299/R 

210,00 

Canone annuo  
291 (X7) 427.770,00 

INFUSOMAT SPACE 8713050 23754/R 
168,00  

Canone annuo 
389 (X7) 457.464,00 

PERFUSOR SPACE 8713030 23766/R 
168,00  

Canone annuo 
951 (X7) 1.118.376,00 

SET INFUSOMAT SP PUNTO INIEZIONE 8700087SP 12133/R 2,30 150.500 346.150,00 

SET INFUSOMAT SP SAFESET, PUR 8701149SP 559708/R 2,30 105.700 243.110,00 

SET INFUSOMAT SP PUR UV-PROTECTED 8700127SP 464598/R 2,30 19.250 44.275,00 

SET INFUSOMAT SP PUNTO INIEZIONE 8700087SP 12133/R 2,30 113.400 260.820,00 

 

Si riporta la Sezione A2 del Capitolato Tecnico, “Modalità di svolgimento del service compresa l’attività di manutenzione “full risk”, Punto 10), 

per quanto riguarda la gestione dei muletti: 

10. Sostituzione temporanea: il fornitore dovrà realizzare presso l’Azienda un “parco muletti” dimensionato in accordo con l’Azienda medesima, con i 

seguenti criteri di minima (il numero di muletti indicati nei rispetti fabbisogni costituisce il numero minimo obbligatorio, salvo diverso accordo con la 

singola Azienda): 

- numero muletti per ogni reparto critico (es. terapia intensiva): non inferiore al 10% del numero di apparecchiature fornite ai reparti critici 

dell’Azienda per il Lotto di riferimento, arrotondato all’unità superiore (numero minimo di almeno un muletto per ciascun reparto); 

- numero muletti per ogni blocco operatorio: non inferiore al 5% del numero di apparecchiature fornite ai blocchi operatori dell’Azienda per il Lotto di 

riferimento, arrotondato all’unità superiore (numero minimo di almeno un muletto per ciascun reparto); 

- numero complessivo di muletti fornito all’Azienda: non inferiore al 3% del parco fornito all’Azienda per il Lotto di riferimento, arrotondato all’unità 

superiore (numero minimo di almeno un muletto). 

I muletti (parti integranti delle offerte economiche sebbene a titolo gratuito) dovranno essere facilmente identificabili e distinti dalle apparecchiature 

oggetto di fornitura e saranno forniti gratuitamente. 


