
LOTTO CIG DESCRIZIONE SPECIFICHE UNITA' DI
MISURA

FABBISOGNO
ANNUALE
ASL 1 AQ

FABBISOGNO
ANNUALE
ASL 2 CH

FABBISOGNO
ANNUALE
ASL 3 PE

FABBISOGNO
ANNUALE
ASL 4 TE

QUANTITA'
TOTALE PER

12 MESI

QUANTITA'
TOTALE PER

48 MESI

BASE D'ASTA
PER U.M. IMPORTO STIMATO

6 8416310EB6

Guanti non sterili
da esaminazione in

nitrile senza
polvere

 monouso

guanti monouso, ambidestri, in nitrile di prima qualità, di colore
chiaro,uniforme ma non trasparenti,  esenti da macchie, contenuto
residui additivi chimici facilitanti il processo assenti o sotto la soglia di
rilevabilità, assenza di saldature e sbavature od imperfezioni di varia
natura , superficie testurizzata o trattata con altra tecnica che permetta
una migliore presa, manichetta dotata di bordino elastico che ne
impedisca l'arrotolamento, privi di polvere lubrificante, superficie
interna deve essere trattata in maniera da garantire la indossabilità del
guanto in condizioni sia di mani asciutte che umide, lunghezza minima
400 mm.- Misure:  XS-S-M-L-XL.

pezzi 5.000 1.000 15.000 1.000 22.000 88.000 € 0,800 € 70.400,00

7 8416317480

Guanti  sterili da
esaminazione in

nitrile senza
polvere

 monouso

guanti monouso, in  nitrile di prima qualità, forma anatomica
intercambiabile dx e sx (ambidestri),  di colore chiaro  ,opachi,
uniforme, senza macchie,  contenuto residui additivi chimici facilitanti
il processo assenti o sotto la soglia di rilevabilità, assenza di saldature e
sbavature od imperfezioni di varia natura, superficie testurizzata o
trattata con altra tecnica che permetta una migliore presa, manichetta
dotata di bordino elastico che ne impedisca l'arrotolamento, privi di
polvere lubrificante, superficie interna deve essere trattata in maniera
da garantire la indossabilità del guanto sia  in condizioni di mani
asciutte che umide, secondo quanto riportato nella F.U. vigente.
lunghezza mm. 300 +/- 10 mm.
Misure: XS-S-M-L-XL.

paia 50.000 30.000 50.000 1.000 131.000 524.000 € 0,500 € 262.000,00

8 8416327CBE Guanti antitaglio
non sterili

guanti, per uso autoptico, di protezione contro i rischi meccanici
(taglio), elasticizzati, di spessore ottimale, ottima aderenza alla mano,
fabbricati in filato para aramidico (kevlar) ad alta torsione, titolo 30/2
accoppiato a micro filato sintetico elastico, traspiranti, leggeri, senza
cuciture,  lavabili a mano o in lavatrice, risterilizzabili secondo le più
comuni procedure adattate all'interno dell'Azienda Sanitaria, di forma
anatomica ambidestri, dotati di manichetta terminante con un polsino
elastico e bordino con codice colore a seconda della taglia, di facile
indossabilità.Misure XS-S-M-L-XL.

paia 300 500 300 500 1.600 6.400 € 20,00 € 128.000,00

€ 460.400,00

ALLEGATO  su. B)            TABELLA ELENCO LOTTI DESERTI NON AGGIUDICATI

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA


