ALLEGATO 2
ELENCO MINIMO MATERIALI INCLUSI NELL’APPALTO: elenco indicativo e non esaustivo
TUTTI GLI ACCESSORI
ELEMENTI DI CONNESSIONE PAZIENTE
Cavi paziente, cavi estensione ed eventuali adattatori necessari per qualunque tipo di monitoraggio (ECG, EEG,
Holter, SPO2, etc.) laddove non espressamente dichiarati monouso/monopaziente dal Produttore;
Elettrodi paziente
pinze per arti, elettrodi a ventosa, etc.;
cavi, elettrodi e spugnette per fisioterapia (varie tipologie di apparecchi);
Bracciali per misuratori di pressione in misure diverse (adulto, pediatrico, neonatale)
Piastre rigide per defibrillazione (sia interna che esterna) ed eventuali cavi di collegamento;
Manipoli di varia natura (per elettrobisturi, ablatori, riuniti, bisturi ad ultrasuoni, etc.);
TUBI LASER
Tubi laser e fonti luce laser
ELETTRODI/SENSORI/TRASDUTTORI
elettrodi per phmetri;
elettrodi per ossimetri;
sonde per conducimetri;
sensori di flusso, pressione, temperatura, ossigeno;
sensori a dito per pulsossimetri;
sensori PCO2/CO2;
trasduttori di pressione;
sonde di temperatura;
sonde per emovelocimetro (doppler);
sonde per rilevatori battiti fetali;
sonde ecografiche (incluse sonde transesofagee);
Sensori a vita limitata ( es. Celle Ossigeno per Ventilatori polmonari etc..)
Elettrodi per elettroliti/ ionoselettivi;
Elettrodi in genere per emogasanalizzatori (PH, PO2, PCO2, NA, etc.)
Cuffie EEG
Bobine risonanza magnetica;
BATTERIE
Accumulatori ricaricabili (qualunque tipo);
Batterie non sostituibili direttamente dall’operatore;
LAMPADE
Lampade per apparecchiature biomedicali ed analizzatori chimico/clinici;
“TUBI”
Dispositivi di ripresa, tubi da ripresa e cristalli di rilevazione
Intensificatore di immagine;
Tubi radiogeni e componenti sottovuoto in genere;
Fototubi/Fotomoltiplicatori;
Cinescopi;
Sorgenti radioattive, detettori di radioattività;
Griglie e collimatori per apparecchi rx;
Detector per radiazioni ionizzanti;
Dispositivi di acquisizione digitale diretta;
 Sorgenti radioattive per Beta counter;
MATERIALI PER LA STAMPA
Testine termiche di stampa:
VARIE
guarnizioni in genere (per centrifughe, etc.. );
raccordi a Y con sensori di flusso integrarti;

cavi di connessione in genere;
cavi a fibre ottiche
Kit per manutenzioni preventive a sostituzione periodica, in particolare per ventilatori polmonari ed apparecchi da
anestesia.
Kit di manutenzione preventiva;
Dispositivi di acquisizione digitale diretta
Gas di calibrazione;
Detector per radiazioni ionizzanti;
Flowdetector per pompe di infusione
Tutte le parti in vetro di qualsiasi strumento,
LIQUIDI PER RAFFREDDAMENTO
Criogeni (ad es. elio per l’esercizio della RMN)
Gas per frigoriferi, congelatori
OTTICHE
ottiche rigide ed accessori assimilabili;
FILTRI
Filtri per ogni tipo di cappa ed armadi aspirati (carboni attivi, hepa, etc.)
Filtri per campionatura gas
Filtri per aspiratori, ventilatori, apparecchi per anestesia, etc.

