
ID GARA OGGETTO GARA
Determina di 

Aggiudicazione
NUOVI CIG LOTTO DESCRIZIONE DEL LOTTO FORNITORE

IMPORTO PRESUNTO 

FORNITURA

NUOVA 

SCADENZA
CONDIZIONI ECONOMICHE MOTIVAZIONI

8460460076 1 A

Camice anti-x adatto ad 

impieghi prolungati costituito 

da corpetto + gonna. Pannelli 

anteriori completamente 

sovrapponibili (da spalla a 

spalla) con protezione anteriore 

0,25 + 0,25 mm pb-eq. e 

posteriore 0,25 mm pb-eq. 

Modello che unisca una 

completa protezione del busto 

mantenendo comfort e libertà 

dei movimenti. Gonna con 

chiusura che suddivida il peso 

tra fianchi e bacino con 

sovrapposizione anteriore 

completa (da fianco a fianco) 

Lunghezza della gonna regolare 

(indicare misure in cm circa 56 

cm): stessa lunghezza nella 

parte frontale e posteriore.

SAGO MEDICA SRL 5.468,89 € Medesime condizioni in essere

8460460076 1 B

Camice anti-x adatto ad 

impieghi prolungati costituito 

da corpetto + gonna. Pannelli 

anteriori completamente 

sovrapponibili (da spalla a 

spalla) con protezione anteriore 

0,25 + 0,25 mm pb-eq. e 

posteriore 0,25 mm pb-eq. 

Modello che unisca una 

completa protezione del busto 

mantenendo comfort e libertà 

dei movimenti. Gonna con 

chiusura che suddivida il peso 

tra fianchi e bacino con 

sovrapposizione anteriore 

completa (da fianco a fianco) 

Lunghezza della gonna 

maggiorata (circa 61 cm): stessa 

lunghezza nella parte frontale e 

posteriore.

SAGO MEDICA SRL 1.000,00 € Medesime condizioni in essere

8460436CA4 2 A

Camice anti-x intero con 

sovrapposizione frontale 

completa (da spalla a spalla e da 

fianco a fianco), chiusura tramite 

velcro e/o fibbie laterali, cintura 

lombare interna regolabile. 

Protezione anteriore 0,25+0,25 

mm pb-eq; posteriore 0,25 mm 

pb-eq. Medesima lunghezza 

frontale e posteriore .con 

sovrapposizione anteriore 

completa. Lunghezza del 

camice: regolare (circa 92 cm)

CLINILAB SRL 1.902,22 € Medesime condizioni in essere
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8460436CA4 2 B

Camice anti-x intero con 

sovrapposizione frontale 

completa, chiusura tramite 

velcro e/o fibbie laterali, cintura 

lombare interna regolabile. 

Protezione anteriore 0,25+0,25 

mm pb-eq; posteriore 0,25 mm 

pb-eq.(come da punto n.4*) con 

sovrapposizione anteriore 

completa (da ascella ad 

ascella).Medesima lunghezza 

frontale e posteriore Lunghezza 

del camice: maggiorata (circa 

102 cm)

CLINILAB SRL 190,22 € Medesime condizioni in essere

///// 3

Camice intero anti-x, protezione 

solo frontale con spessore di 

0,25 mm pb-eq. 

EUROPROTEX 

RADIOPROTEZIONE SRL
/////

Prosecuzione contrattuale non 

necessaria

8460436CA4 4 A

Camice anti-x intero con 

sovrapposizione frontale 

completa, chiusura tramite 

velcro e/o fibbie laterali, cintura 

lombare interna regolabile. 

Protezione anteriore 0,25 mm 

pb-eq; posteriore 0,25 mm pb-

eq.(come da punto n.4*). 

Medesima lunghezza frontale e 

posteriore Lunghezza del 

camice: regolare (circa 92 cm)

CLINILAB SRL 1.628,67 € Medesime condizioni in essere

8460436CA4 4 B

Camice anti-x intero con 

sovrapposizione frontale 

completa, chiusura tramite 

velcro e/o fibbie laterali, cintura 

lombare interna regolabile. 

Protezione anteriore 0,25mm pb-

eq; posteriore 0,25 mm pb-

eq.(come da punto n.4*). 

Medesima lunghezza frontale e 

posteriore Lunghezza del 

camice: regolare (circa 92 cm)

CLINILAB SRL 349,00 € Medesime condizioni in essere

8460473B2D 5 A

Collare anti rx con chiusura a 

velcro misure varie con 

protezione anteriore e laterale 

completa 0,35 mm pb-eq

SERVIZI OSPEDALIERI 

SPA
320,75 € Medesime condizioni in essere

8460473B2D 5 B

Collare anti rx con chiusura a 

velcro misure varie con 

protezione anteriore e laterale 

completa 0,50 mm pb-eq

SERVIZI OSPEDALIERI 

SPA
680,68 € Medesime condizioni in essere

8460473B2D 5 C
Copri collare. Lavabile e 

disinfettabile

SERVIZI OSPEDALIERI 

SPA
144,76 € Medesime condizioni in essere

8460436CA4 6

Grembiule intero anti x per 

pazienti taglie pediatriche 

protezione completa 0,25 mm 

pb-eq.

CLINILAB SRL 410,67 € Medesime condizioni in essere
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8460473B2D 7

Gonnellino protezione anti x per 

pazienti bacino genitali di 

protezione almeno 0,35 mm pb-

eq

SERVIZI OSPEDALIERI 

SPA
61,72 € Medesime condizioni in essere

8460473B2D 12

Gruccia metallica idonea a 

sopportare il peso dei camici 

anti-x (carichi superiori a 20 kg), 

adatta a qualsiasi tipo di camice, 

corpetto o gonna. (e' 

indispensabile che si possano 

appendere anche le gonne)

SERVIZI OSPEDALIERI 

SPA
124,44 € Medesime condizioni in essere

///// 13

Supporto mobile per appendere 

gli indumenti anti-x. Staffe 

sagomate di sostegno che 

consentano un facile 

inserimento/ prelievo degli 

indumenti interi e di quelli 

formati da corpetto + gonna. 

Struttura metallica robusta su 

ruote piroettanti con grande 

manovrabilità di cui almeno due 

bloccabili. Capacità 5-6 pezzi 

EUROPROTEX 

RADIOPROTEZIONE SRL
/////

Prosecuzione contrattuale non 

necessaria
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