
CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO

Codice Descrizione estesa UdM

OJG05DAGST12

PZ

OJG032504HDST12
PZ

SOLA0500ST12

PZ

031210-10

CZ

20142-100 Cavo 5m per elettrodi neutri per NT2 PZ

20193-073
PZ

20194-077
PZ

20193-071
PZ

20194-087

PZ

495NCSC
PZ

27000LK

PZ

27424F
PZ

27424P
PZ

27424R
PZ

27023Y
Spazzola per citologia, 3 Ch., non-sterile, monouso, confezione da 5 pezzi PZ
Servizio di litotrissia con fibra monouoso e presenza tecnico PZ

La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza 
determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine 
o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”, e ciò ai sensi 
dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E’ consentita, pertanto, l’offerta di prodotti aventi 
caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale 
equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall’organo tecnico.

Sonda per irrigazione e aspirazione, Anti-Drip, con 16 fori, diametro 5 mm, 
lunghezza 330 mm (vendibile esclusivamente in confezione da 10 pezzi)
Irrigazione/Aspirazione sonda 4 fori, Ø 3mm, lunghezza 250mm, (vendibile 
esclusivimente in confezione da 10 pezzi e multipli)

Set di irrigazione/aspirazione, con manipolo, per utilizzo con strumentario di 
irrigazione/aspirazione Endoflow. (vendibile esclusivamente in confezione 
da 10 pezzi e multipli)

Set di tubi per insufflazione riscaldabile con filtro gas monouso, 
idrorepellente su entrambi i lati. Con tubo per insufflazione da 3 m e LUER-
Lock maschio. Da utilizzare con ENDOFLATOR® 50 KARL STORZ. Sterile, 
confezione da 10 pezzi.

ERBE MONOPlate 40, monopartita, VIO, ICC, ACC, Serie T, superficie di 
contatto 40 cm², senza cavo, per bambini < 5kg, confezione da 50 pezzi
Cavo elettrodi neutri ERBE, VIO, ICC, ACC, T-Serie, standard, 4m, per 
elettrodi con linguetta di contatto
ERBE NESSYPlate 70, bipartita, VIO, ICC, ACC, superficie di contatto 72 
cm², senza cavo, per bambini da 5 a 15 kg , confezione da 50 pezzi

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, unità non ERBE, ERBE 
International, 5 m, per elettrodi neutri bipartiti con linguetta di connessione
Cavo luce a fibre ottiche K.STORZ, Ø 4,8 mm, lunghezza 250 cm, resistente 
ad alte temperature, con chiusura di sicurezza

Uretero-Renoscopio, 7 Fr., 6°, lunghezza 43 cm, punta distale 6.5Fr, 
camicia per strumenti 7Fr, 1 canale, 9.9 Fr., autoclavabile, con oculare 
angolato, fibre ottiche incorporate, 2 attacchi per irrigazione laterale e 1 
canale operativo 4.8 Fr., accessori inclusi: 27001 E Guida d'inserimento; 
27001G Ponte ad una via; 27500 Raccordo LUER-Lock per tubo, 
maschio/cono esterno, tubo Ø 9 mm; 27502 Raccordo LUER-Lock per tubo, 
con rubinetto, scomponibile; 27550 N Guarnizioni, confezione da 10 pezzi; 
27504 Rubinetto di dosaggio preciso; 39501X Cestello perforato
Pinza, da presa per frammenti di calcoli, rigida, da 4 Charr., entrambe le 
ganasce mobili, lunghezza 60 cm
Pinza da presa per calcoli grandi e frammenti, rigida, entrambe le ganasce 
mobili, 4 Ch., rigida, lunghezza 60 cm
Pinza sec. PEREZ-CASTRO, con ganasce lunghe, per calcoli disposti in 
sequenza, rigida, entrambe le ganasce mobili, 4 Fr., lunghezza 60 cm



11278AK1

PZ

ROUS1035ST

PZ

11770T Elettrodo di coagulazione, 3 Ch., unipolare, lunghezza 110 cm PZ

27550N
PZ

TH111

PZ

TC301

PZ

TC009
PZ

27001GF Inserto per strumenti con sistema di tenuta e chiusura rapida, 2 canali PZ

33310ON-S CLICKLINE Forceps Insert PZ

33210ON
PZ

33151
PZ

30805
PZ

30117L1 Valvola a becco in silicone, misura 3.9 mm PZ

26775UF
PZ

26772UF
PZ

27071TJ
PZ

27071ZJ
PZ

7720590-10 Guarnizione a becco in silicone, conf. da 10 pz CF

27017BA
PZ

33200
PZ

26167ANS
PZ

26167ANL
PZ

26172BN
PZ

Uretero-Fibroscopio KARL STORZ, 7,5 Ch FLEX-X 2, orientabile, mobilità 
dell'estremità distale: up/down 270°, Direzione della visuale: 0°, Angolo di 
apertura visuale: 88°; Ø interno del canale operativo 3.6 Fr.; Misura della 
camicia 7.5 Fr.; Lunghezza operativa: 67 cm; accessori inclusi: 27677 X 
Valigetta; 11025E Tappo di compensazione pressoria; 13242 XL Verificatore 
di tenuta, con pompetta e manometro; 27651 AL Spazzola per pulizia, per 
canale operativo, Ø 1 mm, lunghezza 150 cm; 27014Y Adattatore LUER, 
con guarnizione

Set d'ureteroscopia flessibile compresi una guaina e un introduttore a 
doppio canale (dual lumen) Ø Inner/Outer 10/12, lunghezza 35 cm, 
rivestimento idrofilo sia del dilatatore che della guaina armata, anello di 
platino radio-opaco (vendibile esclusivamente in confezione da 5 pezzi e 
multipli)

Guarnizioni, per canale operativo, per 27001 G/GF e 26252BS/BL, 
confezione da 10 pezzi, si consiglia il monouso

Testina pendulum a un chip FULL HD IMAGE1 S HX-P, 50/60 Hz, sistema 
pendulum e focus fisso, scansione progressiva, immergibile, sterilizzabile a 
gas e al plasma, distanza focale f = 16 mm, 2 tasti della testina 
liberamente programmabili

Image 1 modulo X-Link, per impiego con videoendoscopi flessibili, tensione 
d'esercizio 100-240 VAC 50/60Hz, incluso cavo di rete lunghezza 300 cm, 
cavo link lunghezza 30 cm
USB to ACC adapter, for use in combination with IMAGE 1 CONNECT and 
AIDA HD

Inserto operativo della pinza da presa CLICKLine, atraumatica, fenestrata, 
una ganascia mobile, misura 5 mm, lunghezza 30 cm
Impugnatura in materiale sintetico CLICKline, senza dispositivo di arresto 
chirurgico con anelli con maggiore superficie di appoggio
Impugnatura con rubinetto a due vie, per irrigazione e aspirazione, per 
impiego con tubi di aspirazione/irrigazione da 5 mm, autoclavabile

Elettrodo di coagulazione e di dissezione, a forma di L, con attacco per 
coagulazione unipolare, misura 5 mm, lunghezza 36 cm
Elettrodo di coagulazione e dissezione, a forma di L, misura 5 mm, 
lunghezza 30 cm
Pinza per la rimozione di corpi estranei, 3 Fr., entrambe le ganasce mobili, 
flessibile, lunghezza 28 cm
pinza da biopsia, 3 Fr., entrambe le ganasce mobili, flessibile, lunghezza 28 
cm

Sistema ottico HOPKINS a visione obliqua 30°, ø 1.9 mm/2.1 mm, 
autoclavabile, lunghezza 18 cm, con fibre ottiche incorporate
Camicia esterna in metallo, isolata, con attacco LUER-Lock per pulizia, 
misura 5 mm, lunghezza 30 cm
Aspiratore e irrigatore, con aperture laterali, misura 3,5 mm, lunghezza 20 
cm, per impiego con impugnature per aspirazione e irrigazione
Aspiratore e irrigatore, con aperture laterali, misura 3,5 mm, lunghezza 36 
cm, per impiego con impugnature per aspirazione e irrigazione
Suction and Irrigation Cannula with lateral holes, size 5 mm, length 30 cm, 
with two-way stopcock for single hand control



26173BN
PZ

6127390-10 Gommino (50/2.6) 10pz CF

26034AA

PZ

10338RL
PZ

10338M Tappo di chiusura, con finestra PZ

10338N
PZ

20188-350 Monopedale VIO 300 D PZ

TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 1 A BASE D'ASTA ANNUALE   €. 220.000,00 

Aspiratore e irrigatore, con aperture laterali, con rubinetto a due vie per 
comando con una sola mano, lunghezza 36 cm, misura 5 mm

Sistema ottico sec. HOPKINS a visione rettilinea 0°, con oculare parallelo, 
diametro 10 mm, lunghezza operativa 27 cm, autoclavabile, con fibre 
ottiche incorporate e con canale operativo da 6 mm
Telescope Bridge for fixed position between HOPKINS Telescope 10324 A 
and bronchoscopes 10339 CC/GG/DD/EE

Tappo di chiusura, con guarnizione in gomma, per sistemi ottici e pinze 
ottiche
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Quantità
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5
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1

1

1

1

5
15

La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza 
determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine 
o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”, e ciò ai sensi 
dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E’ consentita, pertanto, l’offerta di prodotti aventi 
caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale 
equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall’organo tecnico.
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