
  latina   

  ALLEGATO    

  LOTTO 1   

Voce Descrizione Prodotto  
quantità 
annuali 

1 TELI TAVOLO MADRE cm 180x220  circa 2000 

2 TELI TAVOLO FIGLIO cm 80x150 circa 2000 

3 TELINI INTEGRATIVI cm 70x90 circa, con lato adesivo 3000 

4 TELI ADESIVI DA INCISIONE cm 40x50 circa 1000 

5 TELI ADESIVI DA INCISIONE cm 50x80  circa 2000 

6 CUFFIA COPRI BRILLANZA cm 100X100 1500 

7 COPRITELECAMERA cm 14x 240 circa  2000 

8 LENZUOLI TERMICI cm 140 X 210 circa 6000 

9 TELO POSIZIONAMENTO e SOLLEVAMENTO PAZIENTE NON STERILE 10000 

10 

TELO MONOUSO COPRI TAVOLO OPERATORIO SUPER ASSORBENTE/ 
IMPERVIO NON CONDUTTIVO  NON STERILE cm 100 X 230 circa, COMPLETO di 
TELO POSIZIONAMENTO e SOLLEVAMENTO PAZIENTE 

5000 

11 

TELO MONOUSO COPRI TAVOLO OPERATORIO SUPER ASSORBENTE/ 
IMPERVIO NON CONDUTTIVO  NON STERILE cm 100 X 230 circa, COMPLETO di 
TELO POSIZIONAMENTO e SOLLEVAMENTO PAZIENTE, n. 2 COPRI BRACCIOLI, 
n.1 COPRI POGGIA TESTA 

2000 

12 

TELO con ADESIVI di FISSAGGIO MONOUSO STERILE MONOSTRATO ANTI-X DA 
RADIAZIONE DIFFUSA cm 30 x 45 circa con foro laterale circolare 

300 

13 
TELO con ADESIVI di FISSAGGIO STERILE MONOSTRATO ANTI-X DA 
RADIAZIONE DIFFUSA cm 30 x 80 circa per arti inferiori 

50 

14 

SET BASE 
n. 1 Telo tavolo madre in avvolgimento cm 150x200 circa 
n. 1 Telo superiore con rinforzo e bordo adesivo cm 160x250 circa                                                                                   
n. 1 telo inferiore con rinforzo e bordo adesivocm 180x180  circa                                                                                        
n. 2 telini laterali con rinforzo e bordo adesivo cm 100x 100 circa                                                                                                                                                                                                                                      
n. 4 salviette cm 50x40 circa                                                                 
n. 1 telo tavolo mayo cm 80x150 circa                                                                                                                                                 
n. 2 strisce adesive cm 10x50 circa                                                                                                                                          
n. 1 fissatubi in velcro  cm 2,5x15 circa                                                                                                                                 
n. 1 tasca portastrumenti  adesiva a 2 scomparti  cm. 30x50 circa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
n. 2 Tampone con manico per disinfezione                                                                                              
n. 1 contenitore per aghi e taglienti usati con sistema rimozione lama                                                                                              
n. 2 ciotole  da mL 250 circa                                                                    

5000 

15 

SET LAPAROSCOPIA 
n.1 Telo tavolo madre in avvolgimento cm 150x 200 circa  
n.1 telo per chirurgia laparoscopica  fenestrato con fessura addominale cm 
30x40 circa con film d'incisione ,  gambali  e tasche portastrumenti incorporati ,  
asole passa cavi cm 250x310 circa                                                                                                                                                                       
n. 4 salviette cm 50x40 circa                                                                                                                                         
n.1 telo tavolo mayo 80x150 circa 
n. 1 fissatubi in velcro cm 2,5x14 circa 
n. 1 copritelecamera e tubi cm 12x240 circa                                                                                                  
n.1 tasca portastrumenti adesiva a 3 scomparti   cm. 20x40 circa                                                                  
n. 2 Tampone con manico per disinfezione                                                                                            
n. 2 ciotole  da mL 250 circa                                          

300 



16 

SET PROCTOLOGIA 
n. 1 telo tavolo madre in avvolgimento cm 150x200 circa                                                              
n. 1 telo tavolo mayo 80x150 circa                                                                                                         
n. 1 monotelo con gambali e con apertura adesiva perianale con rinforzo 
assorbente e  asole passacavi cm 150x310 circa                                                                                                                       
n. 1 tasca portastrumenti adesiva a 2 scomparti   cm. 30x40 circa                                                                                                         
n. 5 salviette cm. 50x40 circa                                                                                                                                                                        
n. 1 telo sottosacrale  cm 80x120 circa                                                                                                                                                        
n. 1 telo adesivo cm 50x50 circa                                                                                                                 
n. 1 ciotola da 120 ml circa graduata                                                                                                   
n. 2 tampone con manico per disinfezione                                                                                              
n. 1 striscia adesiva cm 10x50 circa                                                                                                              
n. 1 contenitore per aghi e taglienti usati    con sistema rimozione lama                       

100 

17 

SET TIROIDE/FESSURATO 
n. 1 telo tavolo madre in avvolgimento cm  180x210 circa 
n. 1 telo tavolo figlio cm 80x150 circa 
n. 1 telo grande con bordo adesivo  cm 200x250 circa                                                                                 
n. 1 telo con taglio U adesivo con fessura cm 6x70 circa (cm 200x250 circa)                                                      
n. 1 telino adesivo cm  80x80 circa 
n.2 striscie adesive  cm 10x50  circa                                                                                                                                                    
n.4 salviette cm 50x40 circa                                                                                                                                                 
n. 2 tampone con manico per disinfezione                                                                                            
n. 2 ciotola da 250 mL circa                                                                                                          
n. 1 contenitore per aghi e taglienti usati con sistema rimozione lama                       

50 

18 

SET GINECOLOGICO 
n.1 telo tavolo madre in avvolgimento cm 150x200 circa                                                                                         
n. 1 telo tavolo figlio cm 80x150 circa 
n. 2 telini con bordo adesivo cm 90x80 circa                                                                                                                                                                                              
n. 1 striscia adesiva cm 10x50  circa                                                                                                                                                 
n.1 monotelo con bordo perineale adesivo e gambali inseriti cm 250x300 circa                                        
n.4 salviette  cm 35x35 circa                                                                                                                     
n. 2 tamponi con manico per disinfezione                                                                                              
n. 1 contenitore per aghi e taglienti usati  con sistema rimozione lama                                                                                                            
n. 2 ciotole  da mL 250 circa                                                                                                       
n. 1 telo sottosacrale superassorbente cm 70 x 90 cm 

80 

19 

SET PARTO NATURALE                                                                                                                
n. 1 telo tavolo madre in avvolgimento 150x200 cm circa                                                                                                                                                                
n. 1 telo sottosacrale con sacca da 2000 ml circa raccogli liquidi graduata ed 
integrata cm 100x150 circa                                                                                        
n. 1 telo sottosacrale superassorbente cm 70x90 circa                                                                                                                             
n. 2 cosciali cm 150x80 circa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
n. 1 telo medio adesivo cm 80x90  circa                                                                                                                        
n. 1 telo accogli neonato cm 90x90 circa 
n. 1 kocher retta cm 18 circa                                                                                                                                           
n. 1 forbice retta lame metalliche cm 16 circa 
n.1  cord clamp                                                                                                                              
n. 1 contenitore per placenta  

500 



20 

SET PARTO CESAREO 
n. 1 telo tavolo madre in avvolgimento 150x200 circa 
n. 1 telo medio adesivo cm 80x90 
n. 1 monotelo fenestrato con bordino e senza film da incisione con sacca 
raccolta liquidi e valvola di scarico cm 240x300x210 circa 
n. 4 salviette  cm 50x40 circa                                                                                                                                          
n. 1 telo tavolo figlio cm 80x150 circa                                                                                                                            
n. 1 kocher retta cm 18 circa                                                                                                                                           
n. 1 forbice retta lame metalliche cm 16 circa                                                                                                                                                                              
n. 1 cord clamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
n. 1 telo accogli neonato cm 90x90 circa                                                                                                
n. 1 fissatubi in velcro cm 2,5x15 circa                                                                                                   
n. 2 tampone con manico per disinfezione                                                                                                                                                                                                   
n. 1 contenitore per aghi e taglienti usati con sistema rimozione lama                                                                                                
n. 2 ciotole  da mL 250 circa                                                                                                     
n. 1 contenitore per placenta  

1200 

21 

SET PROCEDURA IVG 
n.1 telo per litotomia  cm 150x150 circa  con apertura cm 7x15 circa                                                                                                                                                                                   
n.1 teli medi cm  90x140 circa  con lato adesivo                                                                                    
n. 1 telo assorbente  cm. 75x90                                                                                                            
n.2 gambali cm 70x120 circa                                                                                         
n. 4 salviette cm. 50x40 circa                                                                                                                        
n. 1 tubo per aspirazione  CH30 (mm 10),  lunghezza  cm 200 circa 

300 

22 

SET CHIRURGIA ANCA 
n.1 telo tavolo madre in avvolgimento cm 150x200 circa                                              
n. 1 telo per anca cm 280x350 circa  con foro cm 20 circa con riforzo assorbente   
e tasche su entrambe i lati  integrate per arto  
n.1 telo grande con taglio U  rinforzato adesivo cm 220x280 circa fessure cm 
7x90                                                                                                                                                                                                                    
n.1 telo medio adesivo   cm 150x200 circa                                                                                                                                                                                                                                            
n.2 strisce adesive cm 10x50  circa                                                                                                                               
n.1 telo tavolo figlio cm  80x150 circa                                                                                                                          
n.4 salviette  cm 50x40 circa                                                                        
n.1 stockinette cm 35x120  circa                                                                                                             
n. 2 tampone con manico per disinfezione                                                                                                                                                                                                   
n. 1 contenitore per aghi e taglienti usati     con sistema rimozione lama                                                                                            
n. 1 tasca portastrumenti adesiva a 2 scomparti  cm 30x50 circa                                                     
n. 1 film incisione  cm 50x80  circa                                                                                                           
n. 2 ciotole  da mL 250 circa  

200 

23 

SET ARTROSCOPIA 
n. 1 telo tavolo madre in avvolgimento 150x200 circa 
n. 1 telo medio cm 150x170 circa con lato adesivo                                                                                                                              
n. 1 telo con foro elastico e sacca raccolta liquidi incorporata dotato di fissa tubi 
cm 260x300  circa                                                                                                                                                              
n. 1 stockinette  cm 25x120 circa                                                                                                                           
n. 2 salviette cm 50x40 circa                                                                                                                                            
n. 2 strisce adesive cm 10x50 circa                                                                                                                               
n. 1 telo tavolo mayo  80x150 circa                                                                                                            
n. 2 tampone con manico per disinfezione                                                                                           
n. 1 copritelecamera e tubi cm 14x240 circa                                                                                        
n. 1 fissatubi in velcro cm 2,5x20 circa                                                                                                 
n. 1 tasca portastrumenti adesiva a 2 scomparti  cm. 30x50 circa             

250 



24 

SET VARICI 
n.1 telo tavolo madre in avvolgimento cm 150x200 circa                                                                                         
n.1 telo con taglio a U rinforzato adesivo cm 180x250 con fessura cm 20x50  
circa                                                                                                                                                                                                                                    
n.1 telo medio con bordo adesivo e rinforzo cm 160x250  circa                            
n. 4 salviette cm. 50x40 circa                                                                                                                                                                 
n.1 telo tavolo figlio cm 80x140 circa                                                                                                     
n. 2 tampone con manico per disinfezione                                                                                               
n. 2 ciotola da mL 250 circa  

100 

25 

SET UROLOGICO PER T.U.R. 
n. 1 telo tavolo madre in avvolgimento cm 150x200 circa 
n. 1 telo tavolo figlio cm 80x150 circa 
n. 4 salviette   cm. 50x40 circa                                                                                                                                                                    
n. 1 striscia adesiva  cm. 10x50                                                                                                                                                         
n. 1 monotelo  cm 250x310 circa con gambali inseriti, sacca raccolta liquidi, dito 
da esplorazione ed apertura genitale ed addominale                                                                                                                                                                                                           

150 

26 

SET CISTOSCOPIA 
n. 1 telo tavolo madre in avvolgimento cm 100x140 circa 
n. 1 teli medio  cm 90x130 circa con lato adesivo 
n. 2 gambali cm 70x120 circa 
n. 4 salviette cm. 35x35 circa                                                                                               
n. 1 telo superassorbente  70x90 circa                                                                                         
n. 1 telino 75x90 adesivo 

400 

27 

SET RINOPLASTICA/OTOPLASTICA 
n. 1 telo tavolo madre in avvolgimento cm 150x200 circa 
n. 1 monotelo con apertura cm 12 circa rinforzata ed adesiva cm 210x250 circa 
n. 1 telo tavolo figlio  cm  80x150 circa                                                                                                                            
n. 1 striscia adesiva cm 9x50 circa                                                                                                                                       
n.  2 salviette cm 50x40 circa                                                                                                    
n. 2 ciotole da 250 ml                                                                                                              
n. 2 tampone con manico per disinfezione                                                                         
n. 2 telini 75x90 cm adesivi        

30 

28 

SET ADENO/TONSILLECTOMIA 
n. 1 telo tavolo madre in avvolgimento cm 150x200 circa 
n.1 telo tavolo figlio  cm 80x150 circa                                                                                                                                                       
n. 1 telo grande ad U con bordo adesivo rinforzato da cm 
200x250  circa                                                                                                                                                                    
n. 1 telo copertura testa con bordo adesivo cm 90x100 circa                                                                                                                                            

100 

29 

SET PICCOLI INTERVENTI 
n. 1 telo tavolo madre in avvolgimento cm 150x200 circa 
n. 1 monotelo cm  220x250 circa,  con foro adesivo adeguato . cm 15x15 circa 
n. 1 telo tavolo figlio cm 80x150 circa                                                                                                                                                                    
n. 1 tampone con manico per disinfezione                                                                                            
n. 1 contenitore per aghi e taglienti usati con sistema rimozione lama                                                                                           
n. 1 striscia adesiva cm 9x50 circa                                                                                                           
n. 1 ciotola  da mL 250 circa  

100 



30 

SET PACEMAKER                                                                                                                                      
n.1 telo in SMS cm 200x310 circa, zona di rinforzo cm 120x90 circa, fori femorali 
diametro cm 12/6 circa e fori cm 12x12 circa con film incisione  n.2 teli 
copertura in SMS cm 90x120 circa                                                                                                              
n.1 ciotola 250 cc                                                                                                                                      
n.1 ciotola 500 cc                                                                                                                                        
n.1 cuffia per amplificatore di brillanza diametro non inferiore a cm 130                                                                                                     
n.2 siringhe 10 ml cono luer lock centrale                                                                                               
n.2 aghi da insulina 25G                                                                                                                             
n.1 spugna con manico per disinfezione cute                                                                                     
n.1 bisturi monouso figura 20                                                                                                              
n.15 garze laparotomiche cm 20x20 circa 4 strati                                                                             
n.2 pinze fermatelo                                                                                                                                   
n.1 telo avvolgente in SMS cm 100X100 circa  

250 

31 

SET  PER ACCESSO  VASCOLARE                                                                                                                 
n.1 telo procedurale in triaccoppiato cm 140x200 circa , foro diamentro cm 
6x20 circa con film da incisione                                                                                                                                                 
n. 1 ciotola da 100 cc circa 
n. 1 ciotola da 250 cc circa                                                                                                                                                                             
n. 1 spugna con manico per disinfezione cute                                                                                                                                                     
n.30 garze di cotone cm 10x10 circa ad otto strati                        
n.1 telo avvolgente in SMS cm 100x100 circa 

1000 

32 

SET  PER  TRACHEOTOMIA 
n. 1 Telo paziente  cm. 200x290 circa, con foro centrale  diam. cm. 16 circa (foro 
operativo centrale circa 10 cm)  e film d’incisione incorporato                                                                                                                 
n. 1 telino per campo sterile cm. 100x100 circa,                                                                                       
n. 1 forbice a punte smusse in acciaio   cm. 16,5 circa                                                                          
n. 1 portaghi in acciaio  cm. 18 circa                                                                                                                  
n. 2 coppette di diverso colore                                                                                                                
n. 10 garze cm. 10x10  circa.                                                                                                                    
n. 1 tampone con manico per disinfezione                                                                                                                         
I teli devono avere alta  resistenza all’alcool ed ai liquidi in genere, assorbenti e 
con barriere impermeabile per evitare il passaggio dei liquidi. 
  

100 

33 

SET  PER  ACCESSO  VENOSO  CENTRALE                                                                                                
n. 1 Telo paziente  cm. 110x120 circa  con foro centrale diam. cm. 16 circa   e 
film d’incisione incorporato                                                                                                                  
n. 1 forbice a punte smusse in acciaio  cm. 16,5 circa                                                                          
n. 1 portaghi in acciaio   cm. 18                                                                                                                       
n. 2 coppette di diverso colore                                                                                                                
n. 1 tampone con manico per disinfezione cute                                                                                        
n. 10 garze  cm 10x10  circa.                                                                                                                          
I teli devono avere alta  resistenza all’alcool ed ai liquidi in genere, assorbenti e 
con barriere impermeabile per evitare il passaggio dei liquidi. 

100 



34 

SET  PER  ACCESSO  FEMORALE 
n. 1 Telo paziente cm. 210x310 circa  con foro . cm. 16 circa  per accesso 
femorale bilaterale e film d’incisione  incorporato                                                                                                           
n. 1 forbice a punte smusse in acciaio  cm. 16,5 circa,                                                                             
n.1 portaghi in acciaio  cm. 18 circa,                                                                                                              
n. 2 coppette di diverso colore                                                                                                                   
n. 1 tampone con manico per disinfezione cute                                                                                  
n. 10 garze cm. 10x10 circa.                                                                                                                            
I teli devono avere alta  resistenza all’alcool ed ai liquidi in genere, assorbenti e 
con barriera impermeabile per evitare il passaggio dei liquidi. 

100 

35 

SET  PER  ANESTESIA  SPINALE 
n. 1 Telo paziente cm.  70x90 circa  con fenestratura 10x12 circa e adesivo                                     
n. 1 telo 70x90 circa per campo sterile                                                                                                        
n. 1 siringa con attacco L/L da 10 cc.                                                                                                       
n. 1 siringa con attacco L/L  da 5 cc,                                                                                                         
n. 1 siringa con attacco L/L da 3 cc.                                                                                                                 
n. 2 coppette  di diverso colore                                                                                                               
n. 1 tampone con manico per disinfezione cute                                                                                        
n. 10 garze  cm. 10x10 circa                                                                                                                            
I teli devono avere alta  resistenza all’alcool ed ai liquidi in genere, assorbenti e 
con barriere impermeabile per evitare il passaggio dei liquidi. 

1000 

36 

SET  ANGIOGRAFIA                                                                                                                                          
n. 1 Telo tavolo madre in avvolgimento cm 130X180 circa                                                                  
n.1 Telo  con copertura genitale  e bordi adesivi cm 20X50 circa                                                       
n .1 telo  angiografico cm 210x330 circa, 2 fori femorali adesivi + 2 bande 
laterali trasparenti                                                                                                                                      
n. 4 Tovagliette  asciugamani cm. 30x30 circa                                                                                      
n. 2 camici standard  mis. XL   cm. 120  circa                                                                                        
n. 1 Foglio di carta medicale in avvolgimento al camice XL                                                                 
n. 1 Tampone con manico per disinfenzione                                                                                          
n. 1 Fermatelo  da 10 cm. circa                                                                                                                 
n. 1 Copertura circolare con elastico per amplificatore, diam. 100 cm. circa, 
lungh. 60 cm. circa                                                                                                                                         
n. 1 Copertura circolare con elastico per amplificatore, diam. 100 cm. circa, 
lungh. 60 cm. circa                                                                                                                                         
n. 1 Copertura circolare con elastico per amplificatore, diam. 70 cm. circa, 
lungh. 40 cm. circa                                                                                                                                         
n. 1 Copertura rettangolare con elastico e adesivo, diam. 100 cm. circa, lungh. 
90 cm. circa                                                                                                                                                 
n. 1 Conf. da 10 garze di cotone cm. 10x10, 12 strati, radiopache                                                      
n. 1 Conf. da  5 garze di cotone cm. 45x45, 4 strati, radiopache                                                        
n. 2 Siringhe da 10 ml. luer-lock                                                                                                               
n. 1 Siringa da 20 ml. luer-lock                                                                                                                 
n. 1 Etichetta blu  cm. 3x1,5 circa                                                                                                            
n. 1 Etichetta  rossa  cm. 3x1,5 circa                                                                                                        
n. 1 Ciotola da 2000 ml. circa  colore blu                                                                                                  
n. 1 Bisturi monouso fig. 11                                                                                                                      
n. 1 Vassoio multiscomparto  presagomato         

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                      

1000 



37 

SET EMODINAMICA                                                                                                                                                        

2000 

 n.1  telo per angiografia radiale cm 230x350 circa con due accessi femorali e 
doppio  accesso radiale con film di incisione incorporato preforato e doppia 
banda laterale trasparente 

n.1 salvietta assorbente cm 30x40 circa 

n.1 telo tavolo madre biaccoppiato cm 200x230 cica                                                                                                                                                                                                                                                                                     

n.30 compresse di garza idrofila cm 10x10 circa a 16 strati 

n.1 camice standard misura XL       

n.1 camice standard misura XL imbustato sterile e con n.1 salvietta cm 30x40 
circa                  

n.6 garze laparotomiche con filo di bario cm 30x30 circa 4 strati                                                                                                                                         

n.1 bisturi monouso lama 11 

n.1 spugnetta per disinfezione con manico  

n.3 clamp fissatelo in plastica 

n.1 ciotola ø 24cm circa  2500ml con fermaguide 

n.2 ciotola  ø 15cm circa  1000ml 

n.2 ciotola  ø  10cm circa 500ml                                                                                                                                       

n.1 ciotola 500 ml con gel solidificante per smaltimento liquidi  

n.1 contenitore porta aghi usati 

n.2 cuffie copri strumenti  ø  45cm circa 

n.1 cuffia copri strumenti  ø  90cm circa 

n.1 cuffia copri paratia rettangolare cm 100x120 circa 

n.1 manopola copri scialitica  

n.1 busta porta rifiuti cm 30x50 circa 

n.1 busta trasparente porta telecomando cm 10x28 circa con striscia adesiva in 
velcro cm 2,5x20 circa                                                                                              

n.4 siringhe ml 2,5 cono luer centrale      

n.1 siringhe ml 5 cono luer centrale 

n.1 siringa ml 10 cono luer eccentrico con adesivo blu 

n.1 siringa ml 10 cono luer eccentrico con adesivo bianco    

n.1 siringa ml 10 cono luer lock centrale con adesivo giallo   

n.1 siringa ml 10 cono luer lock centrale con adesivo verde 

n.1 siringa ml 20 cono luer lock centrale   

n.2 aghi ipodermici 21 GA 50 mm colore verde 

n.2 aghi ipodermici 22 GA 40 mm colore nero 

n.1 ago femorale 18 GA 70mm 

n.1 ago 27 GA 18 mm colore grigio  

n.1 siringa p.c. ml 10 cono luer lock centrale con pistone di colore rosso 

n.1 rubinetto a tre vie 180° off L/LM rotante 1050 psi                                                        
n.1 clamp a forbice 

 




