
                 
                 ALLEGATO 2) 
 

ACQUISTO IN ECONOMIA –  COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI “LENTINE INTRAOCULARI” PER L’U.O. OCULISTICA 
DEL P.O. SAN FRANCESCO DI NUORO.  FABBISOGNO 12 MESI ED EVENTUALE  PROROGA DI ULTERIORI 12 MESI. 

 
ELENCO DISPOSITIVI. 
                                                                                                     Fabbisogno annuo 

Lotto 
unico  

CND Descrizione prodotto 
Quantità 
richiesta 

pz. 

N.  
campioni 

Sub 
lotto 

1 
P030101030201 

Lente intraoculare pieghevole monopezzo e monomateriale, asferica, interamente in acrilico 
idrofobico, con filtro UV e near UV. Premontata e precaricata su iniettore monouso per 
inserimento in incisione da 2,75mm. o inferiore. 

- Materiale polimero acrilato metacrilato legato chimicamente o altro materiale acrilico 
idrofobico certificato a basso contenuto d’acqua; 

- Alto indice di rifrazione per uno spessore molto ridotto che faciliti la piegatura e 
l’inserimento; 

- Profilo dell’ottica biconvessa asimetrica anteriore con bordo squadrato satinato su 
ottica ed anse; 

- Diametro dell’ottica 6,00mm., interamente refrattiva, anse angolate 0°; lunghezza 
totale 13,00mm.; 

- Range diottrico da +8,00 a +38,00 diottrie; 
- Filtraggio UV e near UV con cromoforo inserito all’interno del materiale per un 

filtraggio attivo fino a 550 nm per la protezione maculare. 

1.000 1 

     

Sub 
lotto 

2 
P030101030101 

Lente intraoculare pieghevole da sacco e da solco, in materiale interamente acrilico 
idrofobico. 

- Materiale polimero acrilato metacrilato legato chimicamente o altro materiale acrilico 
idrofobico certificato a basso contenuto d’acqua; 

- Alto indice di rifrazione per uno spessore molto ridotto che faciliti la piegatura e 
l’inserimento; 

- Ottica biconvessa; 
- Diametro dell’ottica 6,5mm., interamente refrattiva, anse in PMMA colorato angolate 

10°, lunghezza totale 13,00mm.; 
- Range diottrico da -5,00 a + 30 diottrie; 
- Impiantabili attraverso incisioni uguali o inferiori a 3,00mm. 

200 1 



 

Sub 
lotto 

3 
P030101030104 

a) Lente intraoculare in PMMA da solco. 
- Materiale dell’ottica e delle anse in PMMA di alta qualità; 
- Ottica biconvessa, diametro dell’ottica  6,5mm., lunghezza totale 13,50mm.; 
- Anse in PMMA angolate 5°; 
- Range diottrico da +10,00 a +30 diottrie.  

50 1 

     

 P030102090104 

b) Lente intraoculare in PMMA da fissazione sclerale. 
- Materiale dell’ottica e delle anse in PMMA di alta qualità; 
- Ottica biconvessa, diametro dell’ottica  7,0mm., lunghezza totale 12,50mm.; 
- Anse in PMMA angolate 5° con anelli di fissazione; 
- Range diottrico da +10,00 a +30 diottrie. 

50 1 

     

Sub 
lotto 

4 
P030101030301 

Lente intraoculare pieghevole torica monopezzo monomateriale asferica interamente in 
acrilico idrofobico con filtraggio UV e near UV. 

- Materiale polimero acrilato metacrilato legato chimicamente o altro materiale acrilico 
idrofobico certificato a basso contenuto d’acqua; 

- Alto indice di rifrazione per uno spessore molto ridotto che faciliti la piegatura e 
l’inserimento; 

- Profilo dell’ottica biconvessa asimetrica con bordo squadrato satinato su ottica ed 
anse; 

- Diametro dell’ottica 6,00mm., interamente refrattiva; 
- Lunghezza totale 13,00mm., anse angolate 0°; 
- Range diottrico sferico da +6,00 a +30,00 diottrie; 
- Range diottrico cilindrico da +1,00,a +6,00 diottrie; 
- Filtraggio UV e near UV con cromoforo inserito all’interno del materiale per un 

filtraggio attivo fino a 550 nm per la protezione maculare; 
- Inserimento attraverso piccola incisione da 2,5mm. o inferiore. 

50 1 

     

Sub 
lotto 

5 
P030199 

Lenti intraocilari speciali: 
 
a) Lente intraoculare per la ricostruzione dell’iride: 
      -     Materiale PMMA; 
      -     Lunghezza totale 13,75mm.; 
      -     Corpo ottico del diametro di 9,00mm. con forame pupillare da 4mm. con correzione   . 
            sferica da 0,00 a +30,00 diottrie; 
      -     Colorazione iride: marrone, nero, blu.  

3 1 



    

P030102090102 

 
b) Lente intraoculare a fissazione sclerale in acrilico pieghevole: 
      -     Lunghezza totale 15mm.; 
      -     Ottica 6,00mm.; 
      - Range diottrico da +10,00 a +30,00 diottrie. 
 

7 1 

CIG: 53152180A7    Base d’asta dell’importo presunto della fornitura       €. 193.000,00 

 
 
 

 


