
 

 

U.O.C.  APPROVVIGIONAMENTI 

 

 

 

TEL 02/5503 8226 

FAX 02/58306067 

 

Atti 782/2012 - all.                                 Milano, 17.06.2013 

 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER NEUROCHIRURGIA, 

PER UN PERIODO DI 36 MESI – OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA - 

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO” (AMMINISTRAZIONE CAPOFILA) ED ALLA 

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO “CARLO BESTA”, ALL’AZIENDA OSPEDALIERA 

NIGUARDA CA GRANDA, ALL’AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO, ALLA FONDAZIONE 

IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO, ALL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO BORROMEO, 

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI -  CHIARIMENTI 

 

 

 

Domanda 1: 

 “in relazione ai lotti 6 e 9 voci a/b/c si richiedono chiarimenti sulle specifiche tecniche dei prodotti richiesti. 

Le descrizioni riportate per ciascuna voce del lotto 6 sono identiche tra loro così come le descrizioni di 

ciascuna voce del lotto 9. Si chiede di voler quindi meglio esplicitare le caratteristiche tecniche e le eventuali 

misure di ciascuna voce dei lotti in questione“. 

 

Risposta 1: 

Si esplicita quanto segue: 

• lotto 6a: 16 mm. + catetere 23 cm. 

• lotto 6b: Kit serbatoio ventricolare tipo Rickam 6mm adulti + catetere 15cm 

• lotto 6c: Kit serbatoio ventricolare tipo Rickam 12mm pediatrico + catetere 23cm tipo Pudenz 

• lotto 9a  : connettori per cateterini ventricolari, spinali, cardiaci/peritoneali disponibili in policarbonato, 

compatibili con cateteri F5, F7 e F8,  sterile, apirogeno, monouso, confezionato in buste in accoppiato 

etichettate in conformità del d.lgs 46/97 e corredato di specifiche istruzioni d'uso - Destinazione d'uso: 

inserimento catetere peritoneale - tipo cod. 999-105, 999-108 Integra Neurosciences 

• lotto 9b: connettori per cateterini ventricolari, spinali, cardiaci/peritoneali  in polipropilene  radiopaco, 

dritto, diametro esterno 2mm, sterile, apirogeno, monouso, confezionato in buste in accoppiato 

etichettate in conformità del d.lgs 46/97 e corredato di specifiche istruzioni d'uso. Destinazione d'uso: 

inserimento catetere peritoneale tipo cod. 999-410  Integra Neurosciences 

• lotto 9c: connettori riduttore (da F8 a F5), diametro esterno 1,8 - 1,5 mm, per cateterini ventricolari, 

spinali, cardiaci/peritoneali  in acciaio, sterile, apirogeno, monouso, confezionato in buste in accoppiato 

etichettate in conformità del d.lgs 46/97 e corredato di specifiche istruzioni d'uso. Destinazione d'uso: 

inserimento catetere peritoneale tipo cod. 901-415  Integra Neurosciences 
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Domanda 2: 

“In relazione al lotto 24 si chiede conferma che il prodotto richiesto corrisponde al codice indicato in ogni 
singola voce e che si stratta quindi di un prodotto non sintetico”.  
 
Risposta 2: 
Rispetto al lotto 24: 
la dicitura “sintetico” viene sostituta con “biologico”. 
 
 
 
Domanda 3: 

“Lotto 33 - Si chiede di voler precisare le specifiche tecniche dei prodotti richiesti e la descrizione delle 
componenti kit”. 
 
Risposta 3: 

Introduttore per cateteri composto da un mandrino estraibile e da una cannula esterna. Sia il mandrino che 

la cannula in materiale plastico. 

Il mandrino interno deve essere forato e con attacco luer-lock 

La cannula deve essere rimovibile con sistema peel-away 

Indicazione: introduzione di neuro endoscopio -  Cnd: N0103 

 
 
Domanda 4: 

“Con riferimento al lotto 34 si chiede se possibile offrire un prodotto pluriuso in linea con quanto richiesto alla 
voce 34b”. 
 
Risposta 4: 
Si riconferma l’esigenza che la guaina sia “monouso”. 
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