
 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.3 NUORO 
 

“SISTEMI PER LA MANIPOLAZIONE DELLE TERAPIE CHEMIOTERAPICHE” 

 
ALLEGATO 3)  

            
ELENO PRODOTTI                FABBISOGNO 12 MESI + 12 MESI 

CND Lotto PRODOTTO 
Q.tà 

Richiesta PZ. 
Numero 

campioni 

A0799 1 

Connettore femmina a circuito chiuso, 
bidirezionale e autosigillante a pressione 
neutra, compatibile con farmaci chemioterapici. 
Uso senza ago, non perforabile, privo di parti 
metalliche. In grado di garantire una barriera 
microbiologica per minimo 7 giorni e 600 
attivazioni. Con interno conico fenestrato, 
resistente sia a pressioni venose ed arteriose, 
ricoperto da un sigillo in silicone di grado 
medicale che rende il sistema 
microbiologicamente chiuso e meccanicamente 
sigillato. 

20.000 5 

  CIG: Importo lotto € 12.000 

A0799 2 

Connettore femmina a circuito chiuso, 
bidirezionale e autosigillante, compatibile con 
farmaci chemioterapici. Uso senza ago, non 
perforabile, privo di parti metalliche. In grado di 
garantire una barriera microbiologica per 
minimo 7 giorni e 600 attivazioni. Con interno 
conico fenestrato, resistente sia a pressioni 
venose ed arteriose, ricoperto da un sigillo in 
silicone di grado medicale che rende il sistema 
microbiologicamente chiuso e meccanicamente 
sigillato 

2.000 5 

  CIG: Importo lotto € 1.400 

A03020101 3 

Rampa a 2 rubinetti con accessi protetti a 
circuito chiuso e prolunga non rimovibile lunga 
ca. 200 cm. Caratteristiche degli accessi 
protetti: connettori femmina a circuito chiuso, 
bidirezionali e autosigillanti, compatibili con 
farmaci chemioterapici. Uso senza ago, non 
perforabile, privo di parti metalliche. In grado di 
garantire una barriera microbiologica per 
minimo 7 giorni e 600 attivazioni. Con interno 
conico fenestrato, resistente sia a pressioni 
venose ed arteriose, ricoperto da un sigillo in 
silicone di grado medicale che rende il sistema 
microbiologicamente chiuso e meccanicamente 
sigillato. 

3.000 5 

  CIG: Importo lotto € 10.800 

A03020101 4 

Rampa a 3 rubinetti con accessi protetti a 
circuito chiuso e prolunga non rimovibile lunga 
ca. 200 cm. Caratteristiche degli accessi 
protetti: connettori femmina a circuito chiuso, 
bidirezionali e autosigillanti, compatibili con 
farmaci chemioterapici. Uso senza ago, non 
perforabile, privo di parti metalliche. In grado di 
garantire una barriera microbiologica per 
minimo 7 giorni e 600 attivazioni. Con interno 

2.000 5 



conico fenestrato, resistente sia a pressioni 
venose ed arteriose, ricoperto da un sigillo in 
silicone di grado medicale che rende il sistema 
microbiologicamente chiuso e meccanicamente 
sigillato 

  CIG: Importo lotto € 9.000 

A03020101 5 

Prolunga a 2 vie con accessi a circuito chiuso, 
lunghezza ca. 17 cm. Caratteristiche degli 
accessi protetti: connettori femmina a circuito 
chiuso, bidirezionali e autosigillanti, a pressione 
neutra, compatibili con farmaci chemioterapici. 
Uso senza ago, non perforabile, privo di parti 
metalliche. In grado di garantire una barriera 
microbiologica per minimo 7 giorni e 600 
attivazioni. Con interno conico fenestrato, 
resistente sia a pressioni venose ed arteriose, 
ricoperto da un sigillo in silicone di grado 
medicale che rende il sistema 
microbiologicamente chiuso e meccanicamente 
sigillato. 

4.000 5 

  CIG: Importo lotto € 8.800 

A03020101 6 

Prolunga a 3 vie con accessi a circuito chiuso, 
lunghezza ca. 20 cm. Caratteristiche degli 
accessi protetti: connettori femmina a circuito 
chiuso, bidirezionali e autosigillanti, a pressione 
neutra, compatibili con farmaci chemioterapici. 
Uso senza ago, non perforabile, privo di parti 
metalliche. In grado di garantire una barriera 
microbiologica per minimo 7 giorni e 600 
attivazioni. Con interno conico fenestrato, 
resistente sia a pressioni venose ed arteriose, 
ricoperto da un sigillo in silicone di grado 
medicale che rende il sistema 
microbiologicamente chiuso e meccanicamente 
sigillato. 

4.000 5 

  CIG: Importo lotto € 12.000 

A0799 7 

Dispositivo di connessione a circuito chiuso, 
dotato di raccordo conico, graduato, universale 
per catetere vescicale. Idoneo all'utilizzo per 
installazioni vescicali di farmaco 
chemioterapico. Caratteristiche del circuito 
chiuso: connettori femmina a circuito chiuso, 
bidirezionali e autosigillanti, compatibili con 
farmaci chemioterapici. Uso senza ago, non 
perforabile, privo di parti metalliche. In grado di 
garantire una barriera microbiologica per 
minimo 7 giorni e 600 attivazioni. Con interno 
conico fenestrato, resistente sia a pressioni 
venose ed arteriose, ricoperto da un sigillo in 
silicone di grado medicale che rende il sistema 
microbiologicamente chiuso e meccanicamente 
sigillato. 

600 5 

  CIG: Importo lotto € 1.000 

A0799 8 

Perforatore universale a circuito chiuso, a 
tenuta con doppio filtro idrofobico. 
Caratteristiche del circuito chiuso: connettori 
femmina a circuito chiuso, bidirezionali e 
autosigillanti, compatibili con farmaci 
chemioterapici. Uso senza ago, non 
perforabile, privo di parti metalliche. In grado di 

15.000 5 



garantire una barriera microbiologica per 
minimo 7 giorni e 600 attivazioni. Con interno 
conico fenestrato, resistente sia a pressioni 
venose ed arteriose, ricoperto da un sigillo in 
silicone di grado medicale che rende il sistema 
microbiologicamente chiuso e meccanicamente 
sigillato 

  CIG: Importo lotto € 20.000 

A0799 9 
Connettore maschio a circuito chiuso, munito di 
sistema antidisconnessione, compatibile con 
farmaci chemioterapici.  

7.000 5 

  CIG: Importo lotto € 14.000 

A0799 10 

Dispositivo per microflaconi a circuito chiuso, 
dotato di mini- perforatore per la ricostituzione 
ed il prelievo di farmaci. Il dispositivo è 
compatibile con sangue ed emoderivati, liquidi 
biologici e lipidi. Il dispositivo è compatibile con 
i farmaci sia in forma liofilizzata che in 
soluzione pronta all'uso, in particolare con i 
farmaci chemioterapici, antiblastici, citotossici, 
taxani (es. Paclitaxel, Docetaxel, etc.) e diluenti 
utilizzati per la ricostituzione. Caratteristiche del 
circuito chiuso: connettore femmina 
bidirezionale e autosigillante, compatibile con 
farmaci chemioterapici. Uso senza ago, non 
perforabile e privo di parti metalliche. In grado 
di garantire una barriera microbiologica per 
minimo 7 giorni e 600 attivazioni. Con interno 
conico fenestrato, ricoperto da un sigillo in 
silicone che rende il sistema  
meccanicamente sigillato. 

6.000 5 

  CIG: Importo lotto € 4.800 

A0799 11 

Dispositivo a circuito chiuso per il prelievo e la 
ricostituzione dei farmaci, dotato di perforatore 
a 2 vie (adatto ai flaconi comunemente usati 
con filtro idrofobico da 0,2 micron per la 
compensazione della pressione). Il dispositivo 
è compatibile con sangue ed emoderivati, 
liquidi biologici e lipidi. Il dispositivo è 
compatibile con i farmaci sia in forma liofilizzata 
che in soluzione pronta all'uso. Caratteristiche 
del circuito chiuso: connettore femmina 
bidirezionale e autosigillante, compatibile con 
farmaci chemioterapici. Uso senza ago, non 
perforabile e privo di parti metalliche. In grado 
di garantire una barriera microbiologica per 
minimo 7 giorni e 600 attivazioni. Con interno 
conico fenestrato, ricoperto da un sigillo in 
silicone che rende il sistema  
meccanicamente sigillato. 

6.000 5 

  CIG: Importo lotto € 8.600 

 A060399 12 

Sacchetto per rigurgito in polietilene con 
prefalda e tasca interna biadesiva per una 
semplice e sicura chiusura. L'interno del 
sacchetto deve essere dotato di una molecola 
in polvere che trasforma i liquidi in solidi con 
funzioni assorbenti. Tale polvere è rinchiusa in 
una pellicola idrosolubile che agisce a contatto 
con i liquidi. 

6.000 5 

  CIG: Importo lotto € 6.000 



 

 
A06030399 

13 

Sacchetto per urina in polietilene con prefalda 
e tasca interna biadesiva per una semplice e 
sicura chiusura. L'interno del sacchetto deve 
essere dotato di una molecola in polvere che 
trasformi i liquidi in solidi con funzioni 
assorbenti. Tale polvere è rinchiusa in una 
pellicola idrosolubile che agisce a contatto con i 
liquidi. 

5.000 

 
 
5 
 
 
 
 
 

  CIG: Importo lotto € 5.000 

A03020101 14 

Dispositivo di connessione a circuito chiuso 
ambrato per la miscelazione e la 
somministrazione di farmaci fotosensibili, da 
collegare al deflussore. Caratteristiche del 
circuito chiuso: connettore femmina 
bidirezionale e autosigillante, compatibile con 
farmaci chemioterapici. Uso senza ago, n on 
perforabile e privo di parti metalliche. In grado 
di garantire una barriera microbiologica per 7 
giorni e 600 attivazioni. Cono interno conico 
fenestrato ricoperto da un sigillo in silicone che 
rende il sistema meccanicamente sigillato. 

4.000 5 

  CIG: Importo lotto € 6.000 

 
A03020101 

15 

Dispositivo di connessione a circuito chiuso per 
la miscelazione e la somministrazione di 
farmaci, da collegare al deflussore. 
Caratteristiche del circuito chiuso: connettore 
femmina bidirezionale e autosigillante, 
compatibile con farmaci chemioterapici. Uso 
senza ago, n on perforabile e privo di parti 
metalliche. In grado di garantire una barriera 
microbiologica per 7 giorni e 600 attivazioni. 
Cono interno conico fenestrato ricoperto da un 
sigillo in silicone che rende il sistema 
meccanicamente sigillato 

6.000 5 

  CIG: Importo lotto € 9.000 

A0799 16 

Dispositivo a circuito chiuso per 
sacca/flacone/ecoflac composto da perforatore 
con filtro aria, per la ricostituzione e prelievo 
farmaci. Caratteristiche del circuito chiuso: 
connettore femmina bidirezionale e 
autosigillante, compatibile con farmaci 
chemioterapici. Uso senza ago, non perforabile 
e privo di parti metalliche. In grado di garantire 
una barriera microbiologica per 7 giorni e 600 
attivazioni. Cono interno conico fenestrato 
ricoperto da un sigillo in silicone che rende il 
sistema meccanicamente sigillato 

2.000 5 

  CIG: Importo lotto € 2.800 

   TOTALE 
FORNITURA    

€. 
131.200,00 

 
 

 

 


