Unione europea
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670
Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu

Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara

(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria
Locale - Viterbo

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15
Città: Viterbo

Codice postale: 01100

Punti di contatto: Settore Prodotti- Giovanni
Firmani@asl.vt.it

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 0761237821/854

All'attenzione di: dr. Giovanni Firmani
Posta elettronica: giovanni.firmani@asl.vt.it

Fax: +39 0761237837

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.asl.vt.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) _____
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) _____
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) _____
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati

Altro (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati

Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
I punti di contatto sopra indicati

Altro (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro: (specificare)
I.3) Principali settori di attività
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Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altro: (specificare)
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
sì
no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione II : Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione :
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
Fornitura dispositivi medici (DP M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente
parte dell'area aggregazione Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta
agg. Regionale e /o convenzione Consip . Gara n. 6579664
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti
Lavori
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

Forniture
Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste
forme

Servizi
Categoria di servizi n.: _____
Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Viterbo-Civitavecchia-Tivoli-Rieti
Codice NUTS: ITE41
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso)
Accordo quadro con diversi operatori
Accordo quadro con un unico operatore
Numero : _____
oppure
(se del caso) numero massimo : _____ di partecipanti all'accordo quadro previsto
Durata dell'accordo quadro
Durata in anni : _____ oppure in mesi : _____
Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni :
_____

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa : _____ Valuta :
oppure
Valore: tra : _____ : e : _____ : Valuta :
Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)
_____
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
Fornitura dispositivi medici (DP M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente
parte dell'area aggregazione Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta
agg. Regionale e /o convenzione Consip . Gara n. 6579664 suddivisa in 183 lotti unici e indivisibili come indicati
nell'allegato B Bando GUUE

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
sì
no
II.1.8) Lotti:

(per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:
sì
no
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per
un solo lotto
uno o più lotti
tutti i lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti :
sì
no
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto :
II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
_____
(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa : 2292784.45 Valuta : EUR
oppure
Valore: tra : _____ : e : _____ : Valuta :
II.2.2) Opzioni : (se del caso)
Opzioni :
sì
no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
_____
(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo:
sì
no
Numero di rinnovi possibile: (se noto) _____ oppure Valore: tra : _____ e: _____
(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: _____ oppure in giorni: _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi : 24 oppure in giorni: _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
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oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: (se del caso)
cauzione provvisoria e definitiva artt 93e 103 D.lgs. 50/2016

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
ai sensi della vigente normativa

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto: (se del caso)
sono ammessi alla gara i soggetti singoli o assocuiati di cui al D. lgs 50/2016

III.1.4) Altre condizioni particolari: (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari :
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
_____

sì

no

III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: per partecipare alla gara la ditta dovrà
produrre tutta la documentazione richiesta nel disciplinare di gara disponibile sul sito: WWW.ASL.VT.IT sez.
Bandi avvisi e gare e bando GUUE

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
conformità ai requisiti:
caso)
i Concorrenti a pena di esclusione dalla gara, dovranno _____
attestare quanto previsto nel disciplinare di gara
disponibile sul sito: WWW.ASL.VT.IT sez. Bandi avvisi e
gare e bando GUUE
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
conformità ai requisiti:
caso)
i Concorrenti a pena di esclusione dalla gara, dovranno _____
attestare quanto previsto nel disciplinare di gara
disponibile sul sito: WWW.ASL.VT.IT sez. Bandi avvisi e
gare e bando GUUE
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
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L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
sì
no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile :
_____

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio:
sì
no
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Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:
_____

Procedura negoziata

Negoziata accelerata

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate) :
sì
no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)
Giustificazione della scelta della procedura accelerata:
_____

Dialogo competitivo
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori: _____
oppure
Numero minimo previsto: _____ e (se del caso) numero massimo _____
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
_____

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare :
sì
no
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Prezzo più basso
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri
Ponderazione Criteri
Ponderazione
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
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Criteri
5. _____

Ponderazione Criteri
_____
10. _____

Ponderazione
_____

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica

sì

no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
_____
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)
_____

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
sì
no
(in caso affermativo)
Avviso di preinformazione

Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE: _____ del: ______ (gg/mm/aaaa)
Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo: (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
Data: ______ Ora: _____
Documenti a pagamento
sì
no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: _____

Valuta: _____

Condizioni e modalità di pagamento:
_____

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 17/03/2017 Ora: 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: (se noto,
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data: ______
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
Lingua o lingue ufficiali dell'UE:
LT
Altro:
_____
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al: : ______
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oppure
Durata in mesi : _____

oppure in giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : ______
(gg/mm/aaaa) Ora
(se del caso)Luogo: AUSLVT (U.O.C. E-PROCUREMENT); cOME DA APPOSITA COMUNICAZIONE INVIATA
A MEZZO FAX ALLE DITTE OFFERENTI
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
sì
no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
legale rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico :
sì
no
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
_____

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:
_____

sì

no

VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)
per la presentazione delle offerte le ditte debbono attenersi a tutte le indicazione contenute nel capitolato di
gara, pubblicato sul sito della ASL di VT WWW.asl.vt.it - Sez Bandi avvisi e gare e bando GUUE

VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma

Codice postale: _____

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 06328721
Posta elettronica:

Fax: +39 0632872310

Indirizzo internet: (URL) _____
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Paese: _____

Telefono: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
_____

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Paese: _____

Telefono: _____
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Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/01/2017 (gg/mm/aaaa) - ID:2017-001447
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Allegato A

Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Punti di contatto: _____

Paese: _____

Telefono: _____

All'attenzione di: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria
Locale di Viterbo

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: Via E. Fermi, 15
Città: Viterbo

Codice postale: 01100

Punti di contatto: Dott.ssa Tania Morano

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 0761/237821

All'attenzione di: Giovanni Firmani
Posta elettronica: giovanni.firmani@asl.it

Fax: +39 0761/237837

Indirizzo internet: (URL) www.asl.vt.it
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale: AZIENDA UNITA' SANITARIA Carta d'identità nazionale: (se noto) _____
LOCALE VITERBO
Indirizzo postale: VIA E.FERMI 15
Città: VITERBO

Codice postale: 01100

Punti di contatto: _____

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 0761237821

All'attenzione di: Dr. Giovanni Firmani
Posta elettronica: servizi@asl.vt.it

Fax: +39 0761237837

Indirizzo internet: (URL) www.asl.vt.it

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale _____
Indirizzo postale:

_____

Città

_____

Paese

_____

Carta d'identità nazionale ( se
noto ): _____
Codice postale _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

13 / 198

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 1

Denominazione : tubi naso faringei CIG 6876519AFC

1) Breve descrizione:
cannula naso faringea

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
24
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 60.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 2

Denominazione : tubi naso faringei CIG 68765260C6

1) Breve descrizione:
cannula orofaringea

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
35920
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 12572.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 3

Denominazione : MASCHERE LARINGEE CIG 6876530412

1) Breve descrizione:
MASCHERE LARINGEE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
386
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 18782.76

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 4

Denominazione : MASCHERE LARINGEE MONOVOLUME CIG 6876544F9C

1) Breve descrizione:
MASCHERE LARINGEE MONOVOLUME

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
2260
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 35256.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 5

Denominazione : MASCHERE LARINGEE MONOVOLUME CIG 68765482ED

1) Breve descrizione:
MASCHERA CLASSICA NON ARMATA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
40
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 8560.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 6

Denominazione : MASCHERE LARINGE BILUME CIG 687656729B

1) Breve descrizione:
MASCHERA LMA SUPREME MONOUSO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
1346
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 21320.64

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 7
6876575933

Denominazione : DISPOSITIVO SOPRAGLOTTIDEO CON CUFFIA NON GONFIABILE CIG

1) Breve descrizione:
DISPOSITIVO SOPRAGLOTTIDEO CON CUFFIA NON GONFIABILE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
260
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 5200.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 8

Denominazione : TUBI LARINGEI CIG 6876580D52

1) Breve descrizione:
TUBO LARINGEO PER ANESTESIA ADULTI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
600
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 34020.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 9

Denominazione : KIT LARINGEI SOLO KIT CERTIFICATI CE CIG 6876591668

1) Breve descrizione:
KIT COMPLETO FASTRACH PER INTUBAZIONI DIFFICILI E DI EMERGENZA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
20
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 32400.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 10

Denominazione : MASCHERE E TUBI LARINGEI ACCESSORI CIG 6876597B5A

1) Breve descrizione:
TUBO ENDOTRACHEALE PER LMA TIPO FASTRACH

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
118
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 3186.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 11

Denominazione : TUBI TRACHEALI NON CUFFIATI NON ARMATI CIG 6876602F79

1) Breve descrizione:
TUBO ENDOTRACHEALE MURPHYSTR.NON CUFFIATO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
520
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2080.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 12

Denominazione : TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI CIG 6876610616

1) Breve descrizione:
TUBI ENDOTRACHEALI IN PVC ATOSSICO E BIO COMPATIBILE STER. MON. CON CUFFIA AD ALTO
VOLUME E BASSA PRESSIONE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
12620.00
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 11862.80

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 13

Denominazione : TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI CIG 6876616B08

1) Breve descrizione:
TUBI MICROLARINGEI CON CUFFIA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
140
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1562.40

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 14

Denominazione : KIT PER ANESTESIA CIG 6876620E54

1) Breve descrizione:
KIT PER ANESTESIA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
1000.00
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 10000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 15

Denominazione : TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI CIG 687662634B

1) Breve descrizione:
TUBO TRACHEALE ORALE REALIZ. IN ACCCIAIO INOSSIDABILE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
60
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 5235.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 16
687674015F

Denominazione : TUBO ENDOTRACHEALE ORALE IN PVC TERMO SENSIBILE CIG

1) Breve descrizione:
TUBO ENDOTRACHEALE ORALE IN PVC TERMO SENSIBILE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
160
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 4000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 17

Denominazione : TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI CIG 6876747724

1) Breve descrizione:
TUBO TRACHEALE PREFORMATO TUBATURA NASALE IN PVC DI GRADO MEDICALE TRASPARENTE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
60
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 360.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 18

Denominazione : TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI CIG6876754CE9

1) Breve descrizione:
TUBO TRACHEALE PREFORMATO TURBATURA ORALE IN PVC MEDICALE TRASPARENTE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
200
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1200.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 19

Denominazione : TUBI TRACHEALI CUFFIATI ARMATI CIG 68767601E0

1) Breve descrizione:
TUBO TRACHEALE ARMATO IN PVC ATOSSICO TERMOSENSIBILE TRASPARENTE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
7970
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 60970.50

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 20

Denominazione : MEDICAZIONE STERILE IDROCELLULARE CIG 6876775E3D

1) Breve descrizione:
MEDICAZIONE STERILE IDROCELLULARE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
90
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 428.40

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 21

Denominazione : TAMPONE ORALE CON ASPIRAZIONE CIG 6876777FE3

1) Breve descrizione:
TAMPONE ORALE CON ASPIRAZIONE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
160
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 358.40

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 22

Denominazione : SPAZZOLINO CON ASPIRAZIONE CIG 6876796F91

1) Breve descrizione:
SPAZZOLINO CON ASPIRAZIONE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
1000.00
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2790.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 23

Denominazione : ACCESSORI PER TUBI TRACHEALI CIG 6876810B20

1) Breve descrizione:
ACCESSORI PER TUBI TRACHEALI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
1800.00
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 8720.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 24

Denominazione : TUBI ENDOBROCCHIALI DX A DOPPIO LUME CIG6876813D99

1) Breve descrizione:
TUBI ENDOBROCCHIALI DX A DOPPIO LUME

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
24
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1248.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 25
Denominazione : TUBI ENDOBROCCHIALI DX A DOPPIO LUME PER
TRACHEOSTOMIZZATI CIG 6876820363
1) Breve descrizione:
TUBI ENDOBROCCHIALI DX A DOPPIO LUME PER TRACHEOSTOMIZZATI IN PVC

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
4
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 208.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 26

Denominazione : TUBI ENDOBROCCHIALI SINISTRI A DOPPIO LUME CIG 68768246AF

1) Breve descrizione:
TUBI ENDOBROCCHIALI SINISTRI A DOPPIO LUME IN PVC

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
30
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1800.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 27
Denominazione : CANULE TRACHEOSTOMICHE NON CUFFIATE NON ARMATE IN PVC
CIG 687683823
1) Breve descrizione:
CANULE TRACHEOSTOMICHE NON CUFFIATE NON ARMATE IN PVC

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
124
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 6820.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 28
6878345DD8

Denominazione : CANNULE TRACHEOSTOMICHE NON CUFFIATE NON ARMATE CIG

1) Breve descrizione:
CANNULE TRACHEOSTOMICHE NON CUFFIATE NON ARMATE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
76
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2713.20

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 29
6878349129

Denominazione : CANNULE TRACHEOSTOMICHE NON CUFFIATTE NON ARMATE CIG

1) Breve descrizione:
ANNULE TRACHEOSTOMICHE NON CUFFIATTE NON FENESTRATE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
8
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 838.64

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 30
6878354548

Denominazione : CANNULE TRACHEOSTOMICHE NON CUFFIATE NON ARMATE CIG

1) Breve descrizione:
CANNULE TRACHEOSTOMICHE NON CUFFIATE FENESTRATE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
146
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 5913.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 31
Denominazione : CANNULE TRACHEOSTOMICHE FENESTRATE NON CUFFIATE IN PVC
CIG 6878360A3A
1) Breve descrizione:
CANNULE TRACHEOSTOMICHE FENESTRATE NON CUFFIATE IN PVC

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
36
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1438.20

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 32
68783691AA

Denominazione : CANNULE TRACHEOSTOMICHE IN PVC RIGIDO TERMOSENSIBILE CIG

1) Breve descrizione:
CANNULE TRACHEOSTOMICHE IN PVC RIGIDO TERMOSENSIBILE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2063.86

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 33
Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA FENESTRATA NON CUFFIATA FORI
MULTIPLI IN PVC CIG 68783799E8843.22
1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA FENESTRATA NON CUFFIATA FORI MULTIPLI IN PVC

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 843.22

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 34
Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA NEONATALE NON CUFFIATA NON
FENESTRATACIG 6878393577
1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA NEONATALE NON CUFFIATA NON FENESTRATA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 781.20

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 35
Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA NEONATALE NON CUFFIATA
FENESTRATA CIG 68783967F0
1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA NEONATALE NON CUFFIATA FENESTRATA CIG 68783967F0

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 136.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 36
6878405F5B

Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA NON CUFFIATA CIG

1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA NON CUFFIATA CIG 6878405F5B

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 840.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 37

Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA IN PVC CIG 6878412525

1) Breve descrizione:
_____

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 420.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 38

Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA IN POLIURETANO CIG 68784146CB

1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA IN POLIURETANO CIG 68784146CB

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 4650.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 39
Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA IN PVC TERMOSENSIBILE NON
CUFFIAT NON FENESTRATA CIG 6878420BBD
1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA IN PVC TERMOSENSIBILE NON CUFFIAT NON FENESTRATA CIG
6878420BBD

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 6461.02

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 40
Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA NON CUFFIATA IN PVC
TERMOSENSIBILE FENESTRATA A FORI MULTIPLI CIG 687842825A
1) Breve descrizione:
_____

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1122.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

53 / 198

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 41
Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA RIGIDA IN PVC TERMOSENSIBILE NON
CUFFIATA NON FENESTRATA CIG 68784379C5
1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA RIGIDA IN PVC TERMOSENSIBILE NON CUFFIATA NON FENESTRATA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1438.20

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 42
Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA IN PVC CUFFIA
AMPIOVOLUME CIG 6878444F8A
1) Breve descrizione:
ANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA IN PVC CUFFIA AMPIOVOLUME

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 12245.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 43
Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA IN POLIURETANO TERMOSENSIBILE
CIG 6878450481
1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA IN POLIURETANO TERMOSENSIBILE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2240.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 44
68784547CD

Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA LUNGA IN POLIURETANO CIG

1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA LUNGA IN POLIURETANO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 460.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 45

Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA IN PVC CIG 6878457A46

1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA IN PVC

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 328.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 46
Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA IN PVC TERMOSENSIBILE CUFFIATA A
BASSA PRESSIONE CIG 6878460CBF
1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA IN PVC TERMOSENSIBILE CUFFIATA A BASSA PRESSIONE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 25424.20

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 47

Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA IN POLIURETANO CIG 687850845E

1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA IN POLIURETANO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 13225.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 48
Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA IN POLIURETANO TERMOSENSIBILE
CIG 6878516AF6
1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA IN POLIURETANO TERMOSENSIBILE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1150.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 49
Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA IN PVC TERMOSENSIBILE CUFFIATA
FENESTRATA A FORI MULTIPLI CIG 6878525266
1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA IN PVC TERMOSENSIBILE CUFFIATA FENESTRATA A FORI MULTIPLI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2195.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 50
Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA IN PVC TERMOSENSIBILE
CIG 68785349D1
1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA IN PVC TERMOSENSIBILE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1800.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

63 / 198

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 51
Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA IN PVC TERMOSENSIBILE
CIG 6878537C4A
1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA IN PVC TERMOSENSIBILE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1350.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 52
6878541F96

Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA FENESTRATA IN PVC CIG

1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA FENESTRATA IN PVC

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1350.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 53
687854748D

Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA CUFFIATA STERILE CIG

1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA CUFFIATA STERILE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1636.50

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 54
Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA FENESTRATA CON FORI
MULTIPLI CIG 68785528AC
1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA FENESTRATA CON FORI MULTIPLI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 480.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 55

Denominazione : SET CANNULA TRACHEOSTOMICA ARMATA IN PVC CIG 6878554A52

1) Breve descrizione:
SET CANNULA TRACHEOSTOMICA ARMATA IN PVC

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2010.84

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 56
Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA IN PVC PRIVO DI EFTALATI
CIG6878560F44
1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA IN PVC PRIVO DI EFTALATI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1140.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 57
68785631C2

Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA IN PVC PRIVO DI EFTALATI CIG

1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA IN PVC PRIVO DI EFTALATI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2650.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 58
68785685E1

Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA IN PVC PRIVO DI EFTALATI CIG

1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA IN PVC PRIVO DI EFTALATI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1180.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 59
687857185A

Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA IN PVC PRIVO DI EFTALATI CIG

1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA IN PVC PRIVO DI EFTALATI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1650.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 60
Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA TIPO VERSATUBE E CONTROCANNULA
CIG 6878622272
1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA TIPO VERSATUBE E CONTROCANNULA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1325.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 61
Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA CON FLANGIA IN SILICONE ARMATA
CUFFIATA CIG 6878632AB0
1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA CON FLANGIA IN SILICONE ARMATA CUFFIATA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2665.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 62

Denominazione : CONTROCANNULA MONOUSO IN PVC CIG 6878638FA2

1) Breve descrizione:
CONTROCANNULA MONOUSO IN PVC

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 11730.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 63
Denominazione : CANNULA TRACHEOSTOMICA IN POLIURETANO TERMOSENSIBILE
CIG 6878644499
1) Breve descrizione:
CANNULA TRACHEOSTOMICA IN POLIURETANO TERMOSENSIBILE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 10250.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 64
68786487E5

Denominazione : FASCETTE DI FISSAGGIO CANNULE TRACHEOSTOMICHE CIG

1) Breve descrizione:
FASCETTE DI FISSAGGIO CANNULE TRACHEOSTOMICHE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 37500.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 65
6878655DAA

Denominazione : VALVOLA FONATORIA CON LINEA DI OSSIGENAZIONE CIG

1) Breve descrizione:
VALVOLA FONATORIA CON LINEA DI OSSIGENAZIONE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 9900.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 66
Denominazione : VALVOLA FONATORIA CON POSSIBILITA' DI REGOLARE IL FLUSSO
DELL'ARIA IN ENTRATA CIG 6878931171
1) Breve descrizione:
VALVOLA FONATORIA CON POSSIBILITA' DI REGOLARE IL FLUSSO DELL'ARIA IN ENTRATA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 4300.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 67

Denominazione : VALVOLA FONATORIA CANNULA TRACHEOSTOMICA CIG 6878938736

1) Breve descrizione:
VALVOLA FONATORIA CANNULA TRACHEOSTOMICA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 291.20

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 68
6878944C28

Denominazione : MEDICAZIONE STOMA PAD IN SPUGNA DI POLIURETANO CIG

1) Breve descrizione:
MEDICAZIONE STOMA PAD IN SPUGNA DI POLIURETANO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1435.20

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 69

Denominazione : MEDICAZIONI AVANZATE IN POLIURETANO ESPANS CIG 687894904C

1) Breve descrizione:
EDICAZIONI AVANZATE IN POLIURETANO ESPANS

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1800.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 70

Denominazione : PORTATUBO TRACHEOSTOMICO CIG 687895553E

1) Breve descrizione:
PORTATUBO TRACHEOSTOMICO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 256.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 71
68789587B7

Denominazione : KIT PER TRACHEOSTOMIA DILATATIVA RADIALE PERCUTANEA CIG

1) Breve descrizione:
KIT PER TRACHEOSTOMIA DILATATIVA RADIALE PERCUTANEA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 46200.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 72
Denominazione : KIT PER TRACHEOSTOMIA DILATATIVA PERCUTANEA DILATATIVA
SECONDO CIAGLIA COMPLETO CIG 6878963BD6
1) Breve descrizione:
KIT PER TRACHEOSTOMIA DILATATIVA PERCUTANEA DILATATIVA SECONDO CIAGLIA COMPLETO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 6400.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 73
Denominazione : KIT COMPLETO PER TRACHEOSTOMIA TRANSRALIGEA METODO
FANTONI CIG 6878966E4F
1) Breve descrizione:
KIT COMPLETO PER TRACHEOSTOMIA TRANSRALIGEA METODO FANTONI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 42000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 74
6878971273

Denominazione : KIT COMPLETO PER TRACHEOSTOMIA SECONDO SELDINGER CIG

1) Breve descrizione:
KIT COMPLETO PER TRACHEOSTOMIA SECONDO SELDINGER

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 7800.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 75
6878976692

Denominazione : KIT TRACHEOSTOMIA TRANSLARINGEA STERILE 4MM CIG

1) Breve descrizione:
KIT TRACHEOSTOMIA TRANSLARINGEA STERILE 4MM

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 14122.08

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 76

Denominazione : KIT TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA CIG 68789809DE

1) Breve descrizione:
KIT TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 3568.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 77

Denominazione : MANDRINO PER INTUBAZIONE IN ALLUMINIO CIG 6878987FA3

1) Breve descrizione:
MANDRINO PER INTUBAZIONE IN ALLUMINIO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 72.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 78
Denominazione : CATETERE RADIOPACO PER SOSTITUZIONE TUBI ENDOTRACHEALI
CIG 687899349A
1) Breve descrizione:
CATETERE RADIOPACO PER SOSTITUZIONE TUBI ENDOTRACHEALI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 352.28

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 79

Denominazione : SET DI ESTUBAZIONE A STADI CIG 68789977E6

1) Breve descrizione:
SET DI ESTUBAZIONE A STADI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

92 / 198

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 80
Denominazione : INTRODUTTORE PER INTUBAZIONI DIFFICILI DI FROVA PER PAZIENTI
ADULTI E PEDIATRICI CIG 6879007029
1) Breve descrizione:
INTRODUTTORE PER INTUBAZIONI DIFFICILI DI FROVA PER PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 19368.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 81
Denominazione : SET PER CRICOTIROTOMIA D'URGENZA CON TECNICA DI SELDINGER
CIG 6879016794
1) Breve descrizione:
SET PER CRICOTIROTOMIA D'URGENZA CON TECNICA DI SELDINGER

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 4800.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 82

Denominazione : FASCETTA DI FISSAGGIO PER TUBO TRACHEALE CIG 6879025EFF

1) Breve descrizione:
FASCETTA DI FISSAGGIO PER TUBO TRACHEALE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 8600.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 83
Denominazione : CIRCUITO PER ADULTO E PEDIATRICO IN MONOUSO IN PVC DI
GRADO MEDICALE CIG 6879030323
1) Breve descrizione:
CIRCUITO PER ADULTO E PEDIATRICO IN MONOUSO IN PVC DI GRADO MEDICALE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 3120.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

96 / 198

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 84

Denominazione : KIT PER CIRCUITO CON RACCOGLITORE CONDENZA CIG 6879039A8E

1) Breve descrizione:
KIT PER CIRCUITO CON RACCOGLITORE CONDENZA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 21000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 85

Denominazione : CARATTEISTICHE CIRCUITI VARI CIG 687904712B

1) Breve descrizione:
CARATTEISTICHE CIRCUITI VARI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 19300.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 86

Denominazione : KIT CIRCUITO RESPIRATORIO CIG 687905361D

1) Breve descrizione:
KIT CIRCUITO RESPIRATORIO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 5592.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 87
Denominazione : CIRCUITO COASSIALE CON LINEA INSPIRATORIA REALIZZATA IN PVC
CIG 6879059B0F
1) Breve descrizione:
CIRCUITO COASSIALE CON LINEA INSPIRATORIA REALIZZATA IN PVC

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 7770.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 88

Denominazione : KIT CIRCUITO RESPIRATORIO COINBENTATO CIG 6879061CB5

1) Breve descrizione:
KIT CIRCUITO RESPIRATORIO COINBENTATO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 5600.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

101 / 198

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 89
Denominazione : CIRCUITI TERMIREGOLATI COMPATIBILI CON APPARECCHIATURA
HC2000 DELLA DITTA COVIDIEN CIG 68790660D9
1) Breve descrizione:
CIRCUITI TERMIREGOLATI COMPATIBILI CON APPARECCHIATURA HC2000 DELLA DITTA COVIDIEN

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2700.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 90

Denominazione : KIT PER VENTILAZIONE MANUALE MONOUSO CIG 68790725CB

1) Breve descrizione:
KIT PER VENTILAZIONE MANUALE MONOUSO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1127.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 91
Denominazione : KIT CIRCUITO MONOUSO DEDICATI A PAZIENTI A RESPIRO
SPONTANEO SOTTOPOSTI A OSSIGENO TERAPIA CIG 6879076917
1) Breve descrizione:
CIRCUITO MONOUSO DEDICATI A PAZIENTI A RESPIRO SPONTANEO SOTTOPOSTI A OSSIGENO
TERAPIA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 15000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 92

Denominazione : CATETERE MOUNT FISSO IN PVC CIG 6879081D36

1) Breve descrizione:
CATETERE MOUNT FISSO IN PVC

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2520.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 93

Denominazione : CATETERE MOUNT GIREVOLI CIG 687908615A

1) Breve descrizione:
CATETERE MOUNT GIREVOLI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 35411.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 94

Denominazione : RACCORDO PIù CONNESSIONE PER OSSIGENO CIG 68790904A6

1) Breve descrizione:
RACCORDO PIù CONNESSIONE PER OSSIGENO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 376.82

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 95
Denominazione : CONNETTORE SENZA ATTACCO OSSIGENO PER VENTILATORE
POLMONARE CIG 687909371F
1) Breve descrizione:
CONNETTORE SENZA ATTACCO OSSIGENO PER VENTILATORE POLMONARE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 480.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 96

Denominazione : RACCORDO DI COBB FISSO IN PVC CIG 6879097A6B

1) Breve descrizione:
RACCORDO DI COBB FISSO IN PVC

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 7700.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 97

Denominazione : CIRCUITO PER RESPIRATORE SENZA LATTICE CIG 6879108381

1) Breve descrizione:
CIRCUITO PER RESPIRATORE SENZA LATTICE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 11802.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 98
6879115946

Denominazione : CIRCUITO PER RESPIRATORE SENZA LATTICE STERILE CIG

1) Breve descrizione:
CIRCUITO PER RESPIRATORE SENZA LATTICE STERILE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 449.60

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 99
Denominazione : SET CANESTRO CO2 PER ABS E BLOCCO COMPATTO SECONDO CALCE SODATA CIG 6879123FDE
1) Breve descrizione:
SET CANESTRO CO2 PER ABS E BLOCCO COMPATTO SECONDO - CALCE SODATA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 8504.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 100

Denominazione : CALCE SODATA FUSTINO DA 4,5 KG CIG 687912732F

1) Breve descrizione:
CALCE SODATA FUSTINO DA 4,5 KG

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1110.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 101
Denominazione : MASCHERA PER ANESTESIA FACCIALE MONOUSO TRASPARENTE
CIG 687913274E
1) Breve descrizione:
MASCHERA PER ANESTESIA FACCIALE MONOUSO TRASPARENTE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 27250.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 102

Denominazione : MASCHERA PER ANESTESIA AUTOCLAVABILE CIG 68791359C7

1) Breve descrizione:
MASCHERA PER ANESTESIA AUTOCLAVABILE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 6739.20

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 103
Denominazione : MASCHERA FACCIALE MONOUSO DA RACCORDARE ALL'UNITA'
RESPIRATORIA MANUALE VA E VIENI CIG 6879140DE6
1) Breve descrizione:
MASCHERA FACCIALE MONOUSO DA RACCORDARE ALL'UNITA' RESPIRATORIA MANUALE VA E VIENI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 154.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 104

Denominazione : MASCHERA VENTILAZIONE MONOUSO PER AMBU CIG 6879148483

1) Breve descrizione:
MASCHERA VENTILAZIONE MONOUSO PER AMBU

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 921.60

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 105
Denominazione : MASCHERA PER ANESTESIA FACCIALE RIRESTERIZABILE
TRASPARENTE CIG 68791516FC
1) Breve descrizione:
MASCHERA PER ANESTESIA FACCIALE RIRESTERIZABILE TRASPARENTE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 6600.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 106
Denominazione : SCAFANDRO PER CPAP CON VENTURIMETRO E MANOMETRO
INTEGRATO CIG 6879155A48
1) Breve descrizione:
SCAFANDRO PER CPAP CON VENTURIMETRO E MANOMETRO INTEGRATO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 43000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 107
Denominazione : SCAFANDRO PER CPAP CON VENTURIMETRO E MANOMETRO
INTEGRATO CON BRETELLE CIG 6879157BEE
1) Breve descrizione:
SCAFANDRO PER CPAP CON VENTURIMETRO E MANOMETRO INTEGRATO CON BRETELLE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 76000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 108
Denominazione : MASCHERA PER CPAP CON VENTURIMETRO E VALVOLA PEP
REGOLABILI E D INTEGRATI CIG 6879161F3A
1) Breve descrizione:
MASCHERA PER CPAP CON VENTURIMETRO E VALVOLA PEP REGOLABILI E D INTEGRATI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 75600.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 109
Denominazione : SCAFANDRO PER VENTILAZIONE MECCANICA NON INVASIVA NIV
CIG 68791641B8
1) Breve descrizione:
SCAFANDRO PER VENTILAZIONE MECCANICA NON INVASIVA NIV

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 90508.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 110
687916635E

Denominazione : SCAFANDRO PER VENTILAZIONE MECCANICA NON INVASIVA CIG

1) Breve descrizione:
SCAFANDRO PER VENTILAZIONE MECCANICA NON INVASIVA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 15200.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 111

Denominazione : MASCHERA TIPO TOTALFACE RISTERILIZABILE CIG 687917177D

1) Breve descrizione:
MASCHERA TIPO TOTALFACE RISTERILIZABILE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 66000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 112
Denominazione : MASCHERA PER OSSIGENO TERAPIA A CONCENTRAZIONE MEDIA
PEDIATRICA E ADULTI CIG 6879189658
1) Breve descrizione:
MASCHERA PER OSSIGENO TERAPIA A CONCENTRAZIONE MEDIA PEDIATRICA E ADULTI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 35018.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 113
68791928D1

Denominazione : MASCHERA PER OSSIGENO IN PVC DI GRADO MEDICALE CIG

1) Breve descrizione:
MASCHERA PER OSSIGENO IN PVC DI GRADO MEDICALE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 19530.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 114

Denominazione : MASCHERA VENTURI CIG 6879196C1D

1) Breve descrizione:
MASCHERA VENTURI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 51744.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 115
6879199E96

Denominazione : MASCHERE NASALI PER OSSIGENO TERAPIA -OCCHIALINI CIG

1) Breve descrizione:
MASCHERE NASALI PER OSSIGENO TERAPIA -OCCHIALINI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 20090.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 116

Denominazione : INTERFACCE NASALI DIRETTE CIG 6879207533

1) Breve descrizione:
INTERFACCE NASALI DIRETTE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 5000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 117

Denominazione : CANNULE NASALI AD ALTI FLUSSI CIG 6879212952

1) Breve descrizione:
CANNULE NASALI AD ALTI FLUSSI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 460.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 118

Denominazione : TUBO A BOLLE CIG 6879214AF8

1) Breve descrizione:
TUBO A BOLLE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 3540.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 119
Denominazione : SISTEMA DI OSSIGENO TERAPIA TIPO VENTURI PER PAZIENTI
TRACHEOSTOMIZZATI CIG 6879219F17
1) Breve descrizione:
SISTEMA DI OSSIGENO TERAPIA TIPO VENTURI PER PAZIENTI TRACHEOSTOMIZZATI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1200.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 120

Denominazione : MASCHERA PER AREOSOL TERAPIA CIG 687922433B

1) Breve descrizione:
MASCHERA PER AREOSOL TERAPIA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 56280.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

133 / 198

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 121
Denominazione : MASCERA NASALE PER AEROSOL TERAPIA ADULTI E PEDIATRICA
CIG 6879228687
1) Breve descrizione:
MASCERA NASALE PER AEROSOL TERAPIA ADULTI E PEDIATRICA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1734.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 122

Denominazione : TUBO SINGOLO CORRUGATO CIG 6879886587

1) Breve descrizione:
TUBO SINGOLO CORRUGATO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 195.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 123
Denominazione : AMPOLLA PER AEROSOL TIPO NEBULA CON BOCCAGLIO NASALE
CIG 6879892A79
1) Breve descrizione:
AMPOLLA PER AEROSOL TIPO NEBULA CON BOCCAGLIO NASALE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 5750.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 124

Denominazione : AMPOLLA PER AEROSOL CIG 6879896DC5

1) Breve descrizione:
AMPOLLA PER AEROSOL

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 4350.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 125

Denominazione : NUCALE CUFFIA INTERA CIG 687990338F

1) Breve descrizione:
NUCALE CUFFIA INTERA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 9600.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 126

Denominazione : PAD NASALE CIG 68799087AE

1) Breve descrizione:
PAD NASALE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 768.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

139 / 198

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 127

Denominazione : MENTONIERA CHIN STRAP CIG 6879913BCD

1) Breve descrizione:
MENTONIERA CHIN STRAP

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 300.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 128

Denominazione : PALLONE PER ANESTESIA IN SILICONE CIG 6879914CA0

1) Breve descrizione:
PALLONE PER ANESTESIA IN SILICONE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1623.60

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 129

Denominazione : UNITA' RESPIRATORIA MANUALE ADULTI CIG 687992775C

1) Breve descrizione:
UNITA' RESPIRATORIA MANUALE ADULTI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 113113.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 130

Denominazione : UNITA' RESPIRATORIA MANUALE NEONATALE CIG 68799309D5

1) Breve descrizione:
UNITA' RESPIRATORIA MANUALE NEONATALE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2632.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 131

Denominazione : UNITA' RESPIRATORIA MANUALE PEDIATRICA CIG 6879935DF4

1) Breve descrizione:
UNITA' RESPIRATORIA MANUALE PEDIATRICA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 10133.20

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 132

Denominazione : UNITA' RESPIRATORIA TIPO AMBU IN SILICONE CIG 6879939145

1) Breve descrizione:
UNITA' RESPIRATORIA TIPO AMBU IN SILICONE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 9268.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 133

Denominazione : PALLONI DI RICAMBIO PER AMBU CIG 6879943491

1) Breve descrizione:
PALLONI DI RICAMBIO PER AMBU

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 3200.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

146 / 198

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 134
68799477DD

Denominazione : FILTRO RESPIRATORIO ANTIBATTERICO E ANTIVIRALE CIG

1) Breve descrizione:
FILTRO RESPIRATORIO ANTIBATTERICO E ANTIVIRALE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 21750.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 135
Denominazione : FILTRO HME FILTRO BIDIREZIONALE CON SCAMBIATORE DI CALORE
ED UMIDITA' CIG 6879951B29
1) Breve descrizione:
FILTRO HME FILTRO BIDIREZIONALE CON SCAMBIATORE DI CALORE ED UMIDITA'

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 37240.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 136

Denominazione : FILTRO ANTIBATTERICO PEDIATRICO CIG 6879955E75

1) Breve descrizione:
FILTRO ANTIBATTERICO PEDIATRICO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 280.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 137

Denominazione : FILTRO NEONATALE TIPO HUMID - VENT CIG 6879957020

1) Breve descrizione:
FILTRO NEONATALE TIPO HUMID

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2750.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 138

Denominazione : FILTRO HME MECCANICO CIG 6879960299

1) Breve descrizione:
FILTRO HME MECCANICO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 71400.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 139

Denominazione : CATETERE MOUNTH PIù RACCORDO CIG 6879963512

1) Breve descrizione:
CATETERE MOUNTH PIù RACCORDO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 40000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 140

Denominazione : NASO ARTIFICIALE PER ADULTI INTUBATI CIG 687996678B

1) Breve descrizione:
NASO ARTIFICIALE PER ADULTI INTUBATI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1790.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 141
6879969A04

Denominazione : FILTRO BIDIREZIONALE A FILTRAZIONE ELETTROSTATICA CIG

1) Breve descrizione:
FILTRO BIDIREZIONALE A FILTRAZIONE ELETTROSTATICA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2025.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 142

Denominazione : FILTRI DI CARTA MONOUSO PER CONTAINER CIG 6879971BAA

1) Breve descrizione:
FILTRI DI CARTA MONOUSO PER CONTAINER

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 7424.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 143

Denominazione : NASO ARTIFICIALE PER TRACHEOSTOMIZZATI CIG 6879974E23

1) Breve descrizione:
NASO ARTIFICIALE PER TRACHEOSTOMIZZATI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 16942.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 144

Denominazione : PROVOX X TRA FLOU HME CIG 68799770A1

1) Breve descrizione:
PROVOX X TRA FLOU HME

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 8800.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 145

Denominazione : PROVOX FREEHANDS HME FLOW CIG 687998031A

1) Breve descrizione:
PROVOX FREEHANDS HME FLOW

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1140.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 146
687998680C

Denominazione : NASI ARTIFICIALI PER ADULTI PER TUBI ENDOTRACHEALI CIG

1) Breve descrizione:
NASI ARTIFICIALI PER ADULTI PER TUBI ENDOTRACHEALI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1600.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

159 / 198

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 147

Denominazione : FILTRO PER ESAME DI FUNZIONALITA' POLMONARE CIG 6879989A85

1) Breve descrizione:
FILTRO PER ESAME DI FUNZIONALITA' POLMONARE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 4975.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 148
Denominazione : SONDA PER BRONCOASPIRAZIONE STERILE IN PVC NO VALVOLA
CIG 6879992CFE
1) Breve descrizione:
SONDA PER BRONCOASPIRAZIONE STERILE IN PVC NO VALVOLA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2775.60

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 149
6879994EA4

Denominazione : SONDA PER ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE IN PVC CIG

1) Breve descrizione:
SONDA PER ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 137940.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 150
Denominazione : SISTEMA DI ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE PEDIATRICO
NEONATALE CIG 6880002541
1) Breve descrizione:
SISTEMA DI ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE PEDIATRICO NEONATALE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 9063.60

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 151
Denominazione : SISTEMA DI RESPIRAZIONE ENDOTRACHEALE ADULTI A CIRCUITO
CHIUSO CIG 688000688D
1) Breve descrizione:
SISTEMA DI RESPIRAZIONE ENDOTRACHEALE ADULTI A CIRCUITO CHIUSO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 7200.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 152

Denominazione : RACCOGLITORE SECREZIONE BRONCHIALE CIG 6880011CAC

1) Breve descrizione:
RACCOGLITORE SECREZIONE BRONCHIALE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 4000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 153

Denominazione : TUBO SOFT CIG 6880013E52

1) Breve descrizione:
TUBO SOFT

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 5544.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

166 / 198

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 154

Denominazione : RACCORDO PER ASPIRAZIONE CIG 6880015FF8

1) Breve descrizione:
RACCORDO PER ASPIRAZIONE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 8160.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 155

Denominazione : VASO ASPRIRATORE CHIRURGICO CIG 6880019349

1) Breve descrizione:
VASO ASPRIRATORE CHIRURGICO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1626.80

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 156
6880024768

Denominazione : VALVOLA DI ARRESTO A SISTEMA CHIUSO CON TUBO MORBIDO CIG

1) Breve descrizione:
VALVOLA DI ARRESTO A SISTEMA CHIUSO CON TUBO MORBIDO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 6838.20

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 157

Denominazione : KIT TUBO PER ASPIRAZIONE CIG 6880028AB4

1) Breve descrizione:
KIT TUBO PER ASPIRAZIONE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 290.70

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 158
6880031D2D

Denominazione : SISTEMA DECONTAMINAZIONE CIRCUITO ASPIRAZIONE CIG

1) Breve descrizione:
SISTEMA DECONTAMINAZIONE CIRCUITO ASPIRAZIONE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 4515.60

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 159
Denominazione : SISTEMA DECONTAMINAZIONE DEL CIRCUITO DI
BRONCOASPIRAZIONE CIG 688003507E
1) Breve descrizione:
SISTEMA DECONTAMINAZIONE DEL CIRCUITO DI BRONCOASPIRAZIONE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 4680.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 160
68800393CA

Denominazione : DEVICE PER AUTOMIZZAZIONE NASALE TIPO MAD NASAL CIG

1) Breve descrizione:
DEVICE PER AUTOMIZZAZIONE NASALE TIPO MAD NASAL

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 3560.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 161
6880043716

Denominazione : SISTEMA PER NEBULIZZAZIONE A FREDDO MONOUSO CIG

1) Breve descrizione:
SISTEMA PER NEBULIZZAZIONE A FREDDO MONOUSO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 105000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 162
688004698F

Denominazione : SISTEMA DI UMIDIFICAZIONE PER VENTILAZIONE ATTIVA CIG

1) Breve descrizione:
SISTEMA DI UMIDIFICAZIONE PER VENTILAZIONE ATTIVA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 748.80

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 163
6880048B35

Denominazione : SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE PER ODDIGENO TERAPIA CIG

1) Breve descrizione:
SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE PER ODDIGENO TERAPIA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2180.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 164
6880053F54

Denominazione : SISTEMA COMPLETO PER NEBULIZZAZIONE MECCANICA CIG

1) Breve descrizione:
SISTEMA COMPLETO PER NEBULIZZAZIONE MECCANICA

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 57000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 165

Denominazione : TUBO SOFT LUNG CIG 6880058378

1) Breve descrizione:
TUBO SOFT LUNG

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 88.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 166
Denominazione : CAMERA UMIDIFICAZIONE MONOUSO PER RIUMIDIFICATORE HC 150
CIG 688006051E
1) Breve descrizione:
CAMERA UMIDIFICAZIONE MONOUSO PER RIUMIDIFICATORE HC 150

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 120.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 167
688006593D

Denominazione : SET PRE ASSEMBLATO PER PAZIENTI VENTILATI E NON CIG

1) Breve descrizione:
SET PRE ASSEMBLATO PER PAZIENTI VENTILATI E NON

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 21156.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 168

Denominazione : VALVOLA DI ASPIRAZIONE MOD. MAY 207 CIG 6880068BB6

1) Breve descrizione:
VALVOLA DI ASPIRAZIONE MOD. MAY 207

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1968.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 169

Denominazione : VALVOLA BIOPTICA MONOUSO MOD. MAJ 210 CIG 68800740AD

1) Breve descrizione:
VALVOLA BIOPTICA MONOUSO MOD. MAJ 210

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 460.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 170

Denominazione : VALVOLA BIOPTICA MONOUSO STERILE CIC 68800794CC

1) Breve descrizione:
VALVOLA BIOPTICA MONOUSO STERILE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 940.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 171

Denominazione : VALVOLA ASPIRAZIONE STERILE MONOUSO CIG 6880083818

1) Breve descrizione:
VALVOLA ASPIRAZIONE STERILE MONOUSO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 850.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 172
Denominazione : BOCCAGLIO ANATOMICO PER FILTRO DI FUNZIONALITA'
POLMONARE CIG 6880088C37
1) Breve descrizione:
BOCCAGLIO ANATOMICO PER FILTRO DI FUNZIONALITA' POLMONARE

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 258.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 173

Denominazione : BOCCAGLIO IN PTE MONOUSO STERILI CIG 6880092F83

1) Breve descrizione:
BOCCAGLIO IN PTE MONOUSO STERILI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1568.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

186 / 198

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 174
Denominazione : LAME IN ACCIAIO INOSSIDABILE TIPO MCLNTOSH MONOUSO
STERILI CIG 68800962D4
1) Breve descrizione:
LAME IN ACCIAIO INOSSIDABILE TIPO MCLNTOSH MONOUSO STERILI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 48640.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 175
688009954D

Denominazione : LAME IN ACCIAIO INOSSIDABILE TIPO MECHINTOSH PLURIUSO CIG

1) Breve descrizione:
AME IN ACCIAIO INOSSIDABILE TIPO MECHINTOSH PLURIUSO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 4800.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 176

Denominazione : LAME IN ACCIAIO INOSSIDABILE TIPO MILLER CIG 6880103899

1) Breve descrizione:
LAME IN ACCIAIO INOSSIDABILE TIPO MILLER

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1152.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 177
Denominazione : IMPUGNATURA PER LARINGOSCOPIO A BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
CON COPERCHIO LED CIG 6880107BE5
1) Breve descrizione:
MPUGNATURA PER LARINGOSCOPIO A BATTERIA AGLI IONI DI LITIO CON COPERCHIO LED

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 4977.60

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 178

Denominazione : MINI LOW MONOUSO NCPAP CIG 6880109D8B

1) Breve descrizione:
MINI LOW MONOUSO NCPAP

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 5430.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 179

Denominazione : GLUNEB 30FL POLVERE PIù 30 FIALE SOLVENTI CIG 6880111F31

1) Breve descrizione:
GLUNEB 30FL POLVERE PIù 30 FIALE SOLVENTI

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 6510.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 180

Denominazione : HYANEB NACL 7% CIG 68801130DC

1) Breve descrizione:
HYANEB NACL 7%

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 32425.92

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 181

Denominazione : YABRO 3ML CIG 6880115282

1) Breve descrizione:
YABRO 3ML

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 709.80

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 182

Denominazione : METALLINA 11X7 CIG 6880116355

1) Breve descrizione:
METALLINA 11X7

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 11960.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Fornitura dispositivi medici (DP
M:) Afferenti alla CND lettera R occorrenti alle Aziend eSanitarie Locali facente parte dell'area aggregazione
Lazio "1" per la durata di anni 2, con clausola rescissoria in caso di intervenurta agg. Regionale e /o
convenzione Consip . Gara n. 6579664
Lotto n. : 183

Denominazione : TUBO CAMPINAMENTO GAS CIG 6880117428

1) Breve descrizione:
TUBO CAMPINAMENTO GAS

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33181520

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 978.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

196 / 198

Allegato C1 – Appalti generici

Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto
Direttiva 2004/18/CE

Categoria n. [1]

Oggetto

1

Servizi di manutenzione e riparazione

2

Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4

Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5

Servizi di telecomunicazioni

6

Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7

Servizi informatici e affini

8

Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11

Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12

Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13

Servizi pubblicitari

14

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15

Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16

Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n. [7]

Oggetto

17

Servizi alberghieri e di ristorazione

18

Servizi di trasporto per ferrovia

19

Servizi di trasporto per via d’acqua

20

Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21

Servizi legali

22

Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23

Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24

Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25

Servizi sanitari e sociali

26

Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]

27

Altri servizi

1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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