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79786584DE 984963 1

KIT PER POSIZIONAMENTO DI SONDE VESCICALI

Contiene, all’interno di idonea vaschetta in materiale plastico

rettangolare

a due scomparti avvolta in un telo di protezione in TNT fungente da piano

di lavoro, indicativamente i seguenti materiali in elenco:

- n. 2 paia di guanti da esplorazione in vinile senza polvere misura media;

- n. 1 sacco in plastica per raccolta rifiuti;

- n. 1 telo in TNT impermeabilizzato e fenestrato;

- n. 4 tamponi di garza di circa 30 mm (tolleranza 5%);

- n. 4 compresse di garza di cotone a più strati con bordi ripiegati

all’interno cm 10x10 circa (tolleranza 5%);

- n. 1 confezione monodose ml 10 circa (tolleranza 5%) di lubrificante

sterile, idrosolubile, con prolunga di 3-5 cm con punta smussa tale da

permettere l’inserimento del lubrificante in uretra;

- n. 1 siringa pre-riempita con acqua per preparazioni iniettabili ml 10

circa (tolleranza 5%);

- n. 1 pinza in plastica;

- n. 1 busta di disinfettante monodose

Confezione singola sterile.

T0203 179284 FARMAC-ZABBAN SPA 2200702200

KIT PER POSIZIONAMENTO DI SONDE VESCICALI, sterile, monouso

confezionato in blister morbido di carta medical grade e film

plastico contenente:

n. 1 telo cm 35x50 impermeabile

n. 1 telo cm 35x50 con foro e taglio, impermeabile

n. 4 guanti sfusi in vinile per esplorazione, senza polvere mis. M

n. 1 pinza a punte fini

n. 1 siringa da cc. 10 pre-riempita con acqua depurata sterile

n. 1 siringa da cc. 10 pre-riempita con gel lubrificante per catetere

n. 5 tamponi rotondi in garza di cotone diam. mm 30

n. 2 salviette disinfettanti a base di clorexidina

n. 1 sacchetto raccolta rifiuti in PE

blister 

contenente 1 kit

imballo: scatola 

di cartone da 30 

blister

€ 6,56250 60,38% € 2,6000 9.758  €   25.370,80 22%

Allegato A.1 alla determina di aggiudicazione

Trattativa diretta sul mercato elettronico di CONSIP per l’affidamento della fornitura di PRODOTTI PER CATETERISMO VESCICALE – 

ID.16PRE004.3 (LOTTO N. 1) per 6 mesi

Importo presunto aggiudicato

per 6 mesi 

Ditta  FARMAC-ZABBAN SPA (P.IVA 00503151201)
 €                25.370,80 
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