
CODICE CIG N. TD LOTTO

VOCE 

DEL 

LOTTO

DESCRIZIONE DEL LOTTO CND RDM
DITTA MIGLIOR 

OFFERENTE

CODICE E NOME 

COMMERCIALE DEL 

PRODOTTO OFFERTO

NUMERO PEZZI 

PER 

CONFEZIONE

% SCONTO DA 

LISTINO 

PREZZO 

UNITARIO 

OFFERTO

PREZZO A 

CONFEZIONE

FABBISOGNI 

PRESUNTI FINO 

AL 30/09/2021

IMPORTO 

COMPLESSIVO DEL 

LOTTO FINO AL 

30/09/2021

IVA

a

Biberon monouso sterile in materiale plastico atossico ed idoneo al contatto 

con gli alimenti da 100ml-130ml, con un range di utilizzo termico tale da 

consentire la pastorizzazione ed il congelamento anche per lunghi periodi 

indicativamente (-20° a +80°). La scala graduata deve essere serigrafata e deve 

avere intervalli da 2,5/5 ml fino all'indicazione capienza massima. I biberon 

devono essere completi di tappo a vite atto a garantire la chiusura ermetica a 

tutte le temperature di utilizzo ed al trasporto, devono avere spazi idonei a 

contrassegnare in modo indelebile i dati identificativi del paziente.

NA NA BB130UC BIBERON 130 ML 150 47,27% € 0,29 € 43,50 24570 € 7.125,30 22%

b

Biberon monouso sterile in materiale plastico atossico ed idoneo al contatto 

con gli alimenti da almeno 240ml, con un range di utilizzo termico tale da 

consentire la pastorizzazione ed il congelamento anche per lunghi periodi 

indicativamente  (-20° a +80°). La scala graduata deve essere serigrafata e deve 

avere intervalli da 2,5/5 ml fino all'indicazione della capienza massima. I 

biberon devono essere completi di tappo a vite atto a garantire la chiusura 

ermetica a tutte le temperature di utilizzo ed al trasporto, devono avere spazi 

idonei a contrassegnare in modo indelebile i dati identificativi del paziente.

NA NA BB240U BIBERON 240 ML 120 52,31% € 0,31 € 37,20 3588 € 1.112,28 22%

c

Biberon monouso sterile in materiale plastico atossico ed idoneo al contatto 

con gli alimenti da 50-60ml, con un range di utilizzo termico tale da consentire 

la pastorizzazione ed il congelamento anche per lunghi periodi indicativamente  

(-20° a +80°). La scala graduata deve essere serigrafata e deve avere intervalli 

da 2,5 ml fino ad almeno 20ml. I biberon devono essere completi di tappo a 

vite atto a garantire la chiusura ermetica a tutte le temperature di utilizzo ed al 

trasporto, devono avere spazi idonei a contrassegnare in modo indelebile i dati 

identificativi del paziente.

NA NA BB060U BIBERON 60 ML 200 43,00% € 0,285 € 57,00 15400 € 4.389,00 22%

d

Tettarella sterile monouso in materiale latex free per biberon (compatibile con 

i biberon richiesti ) munita di ghiera di avvitamento rapido e completa di 

capsula di protezione rigida asportabile e riposizionabile per evitare contatti 

accidentali con l’ambiente.

V028001 348029/R
NCT211A TETTARELLA 1 

FORO
100 37,50% € 0,25 € 25,00 22410 € 5.602,50 22%

e
tettarella neonatale tenera con foro di piccolo diametro per neonati pre-

termine 
V028001 348106/R

NCT818A TETTARELLA 

PREMATURI 3 VELOCITA'
100 42,00% € 0,29 € 29,00 3790 € 1.099,10 22%

f

Tettarella sterile monouso in materiale latex free per biberon (compatibile con 

i biberon richiesti ) munita di ghiera di avvitamento rapido e completa di 

capsula di protezione rigida asportabile e riposizionabile per evitare contatti 

accidentali con l’ambiente.

V028001 348105/R
NCT312A TETTARELLA 3 

VELOCITA' STANDARD
100 37,50% € 0,25 € 25,00 2800 € 700,00 22%

€ 20.028,18

€ 20.028,18

Allegato A.1 alla determina di aggiudicazione

Trattativa diretta sul mercato elettronico di CONSIP per l’affidamento della FORNITURA DI PRODOTTI PER NEONATOLOGIA E 

PEDIATRIA- ID.21PRE003 (LOTTO N. 5)

(fino al 30/09/2021)

Importo totale aggiudicato ditta CAIR ITALIA SRL (P.IVA 

03277950287) fino al 30/09/2021

515855938610259281 CAIR ITALIA SRL
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