Ministero della Salute
DM 11 ottobre 2007

Determinazione di taluni prezzi da assumere come base d’asta per le forniture al Servizio Sanitario
Nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera v) della Legge 27/12/2006, n. 296
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l’articolo 1, comma 796, lettera v) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede,
fra l’altro, che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, siano determinati i prezzi dei dispositivi individuati ai
sensi della medesima lettera, da assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d’asta
per le forniture del Servizio sanitario nazionale;
VISTO il Decreto del Ministro della salute del 23 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n 24 del 30 gennaio 2007, con il quale sono stati determinati i criteri per la trasmissione, da parte
delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, delle informazioni
relative ai prezzi unitari per le forniture effettuate alle aziende sanitarie nel biennio 2005-2006;
VISTO il Comunicato della Direzione Generale dei Farmaci e dei dispositivi medici del Ministero
della salute in data 23 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 24 del 30 gennaio 2007
relativo all’ ”individuazione di tipologie di dispositivi medici ai sensi dell’articolo 1, comma 796,
lettera v) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e conseguenti adempimenti delle Regioni”;
VISTI i dati pervenuti da parte delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi
medici e dalle Regioni e Province autonome, anche per il tramite dell’Agenzia per i Servizi Sanitari
Regionali;
VISTI i verbali delle riunioni della Commissione Unica sui Dispositivi medici nel corso delle quali
sono stati valutati i dati predetti e, sulla base di tale verifica, ritenuti opportuni ed avviati
approfondimenti e verifiche, anche attraverso il confronto con le strutture regionali deputate agli
acquisti di dispositivi medici;
CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla definizione dei prezzi di una parte dei tipi di
dispositivi medici elencati nell’allegato al decreto del Ministro della salute 23 gennaio 2007, nelle
more della conclusione degli approfondimenti relativi alle restanti tipologie;
RITENUTA l’opportunità di tener conto delle realtà locali in grado di ottenere, per l’efficienza
delle strutture di acquisto, prezzi inferiori a quelli medi nazionali;
RAGGIUNTA, nella seduta del 20 settembre 2007 l’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Ministero della Salute
DECRETA
Art. 1
1. Relativamente ai tipi di dispositivi medici elencati nell’allegato al presente decreto, i prezzi
da assumere come base d’asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 7 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti
nella misura indicata nello stesso allegato in corrispondenza di ciascuna voce.
2. Le strutture acquirenti che abbiano ottenuto, nel corso del biennio 2005-2006, forniture di
dispositivi medici mediante gare con base d’asta inferiore al prezzo indicato nell’allegato al
presente decreto adottano, come base d’asta per le nuove gare, a parità di condizioni, un
prezzo non superiore a quello precedentemente indicato.
3. Le stazioni appaltanti sono tenute, prima di aggiudicare le gare per la fornitura di dispositivi
medici bandite nel periodo intercorrente tra il 1° maggio 2007 e la data di entrata in vigore
del presente decreto, a verificare la convenienza economica dell’aggiudicazione,
confrontando il prezzo di aggiudicazione con il prezzo di riferimento stabilito con il presente
decreto.
4. Con successivi decreti sono stabiliti i prezzi da assumere come base d’asta per le forniture
del Servizio sanitario Nazionale, relativamente agli ulteriori tipi di dispositivi medici
elencati nell’allegato al decreto del Ministro della salute 23 gennaio 2007 ed eventuali
modificazioni ed integrazioni.
5. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 11 ottobre 2007
Il Ministro della Salute
L. TURCO
Il Ministro dell’Economia
e delle Finanze
T. PADOA SCHIOPPA

Ministero della Salute
Allegato (art. 1, comma 1):
Elenco delle tipologie di dispositivi con i relativi prezzi da assumere come base d’asta per le
forniture del Servizio Sanitario Nazionale
CODICE CND
A020102010201

A020102010201

A020102010201

A020102010201

A020102010201

A020102010202

A020102010202

A020102010202

A020102010202

A020102010202

A020102010202

A020102020102

A020102020102

TIPOLOGIA DI
DISPOSITIVO MEDICO
Siringhe da infusione ed
irrigazione monouso con
cono luer a tre pezzi con
ago
Siringhe da infusione ed
irrigazione monouso con
cono luer a tre pezzi con
ago
Siringhe da infusione ed
irrigazione monouso con
cono luer a tre pezzi con
ago
Siringhe da infusione ed
irrigazione monouso con
cono luer a tre pezzi con
ago
Siringhe da infusione ed
irrigazione monouso con
cono luer a tre pezzi con
ago
Siringhe da infusione ed
irrigazione monouso con
cono luer a tre pezzi senza
ago
Siringhe da infusione ed
irrigazione monouso con
cono luer a tre pezzi senza
ago
Siringhe da infusione ed
irrigazione monouso con
cono luer a tre pezzi senza
ago
Siringhe da infusione ed
irrigazione monouso con
cono luer a tre pezzi senza
ago
Siringhe da infusione ed
irrigazione monouso con
cono luer a tre pezzi senza
ago
Siringhe da infusione ed
irrigazione monouso con
cono luer a tre pezzi senza
ago
Siringhe da infusione ed
irrifazione monouso con
cono luer lock a tre pezzi
senza ago
Siringhe da infusione ed

SPECIFICAZIONI
TECNICHE
Da 1 ml

UNITA’ DI
MISURA
Pezzo

PREZZO BASE
D’ASTA in EURO
0,05

Da 2,5 ml

Pezzo

0,044

Da 5 ml

Pezzo

0.046

Da 10 ml

Pezzo

0,07

Da 20 ml

Pezzo

0,084

Da 2,5 ml

Pezzo

0,04

Da 5 ml

Pezzo

0,046

Da 10 ml

Pezzo

0,054

Da 20 ml

Pezzo

0,07

Da 30 ml

Pezzo

0,193

Da 50-60 ml

Pezzo

0,21

da 2,5 ml

pezzo

0,04

da 5 ml

pezzo

0,067
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A020102020102

A020102020102

A020102020102

A020102020102

A02010203

A02010203

A02010204

A02010204

H010101010101

irrifazione monouso con
cono luer lock a tre pezzi
senza ago
Siringhe da infusione ed
irrifazione monouso con
cono luer lock a tre pezzi
senza ago
Siringhe da infusione ed
irrifazione monouso con
cono luer lock a tre pezzi
senza ago
Siringhe da infusione ed
irrifazione monouso con
cono luer lock a tre pezzi
senza ago
Siringhe da infusione ed
irrifazione monouso con
cono luer lock a tre pezzi
senza ago
Siringhe da infusione ed
irrigazione monouso con
cono catetere
Siringhe da infusione ed
irrigazione monouso con
cono catetere
Siringhe da infusione ed
irrigazione
monouso
senza cono con ago fisso
Siringhe da infusione ed
irrigazione
monouso
senza cono con ago fisso
Suture
riassorbibili
sintetiche monofilamento
in polidiossanone montate

H010101010101

Suture
riassorbibili
sintetiche monofilamento
in polidiossanone montate

H010101010101

Suture
riassorbibili
sintetiche monofilamento
in polidiossanone montate

H010101010301

Suture
riassorbibili
sintetiche monofilamento
in
poliglecaprone
e
derivati montate

da 10 ml

pezzo

0,074

da 20 ml

pezzo

0,111

da 30 ml

Pezzo

0,167

da 50-60 ml

pezzo

0,21

Da 50-60 ml

pezzo

0.188

Da 100 ml

pezzo

0,84

Da 0,3 ml

Pezzo

0,06

Da 0,5 ml

Pezzo

0.046

Calibro
Farmacopea
europea
4,
calibro
Farmacopea americana 1,
lunghezza del filo cm 150,
ago
cilindrico,
punta
conica, curvatura ago ½,
lunghezza dell’ago mm 50
Calibro
Farmacopea
europea
1,5,
calibro
Farmacopea americana 4/0,
lunghezza del filo cm 45,
ago tagliente di precisione,
curvatura
ago
3/8,
lunghezza dell’ago mm 19
Calibro
Farmacopea
europea
3,5,
calibro
Farmacopea americana 0,
lunghezza del filo cm 150,
ago
cilindrico,
punta
conica, curvatura ago ½ ,
lunghezza dell’ago mm 40
Calibro
Farmacopea
europea
2,
calibro
Farmacopea americana 3/0,
lunghezza del filo cm 70,
ago
cilindrico,
punta
conica, curvatura ago ½ ,
lunghezza dell’ago mm 26

Pezzo

16,42

Pezzo

9,35

Pezzo

9,50

Pezzo

3,24
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H010101010301

Suture
riassorbibili
sintetiche monofilamento
in
poliglecaprone
e
derivati montate

H010101010301

Suture
riassorbibili
sintetiche monofilamento
in
poliglecaprone
e
derivati montate

H010101010301

Suture
riassorbibili
sintetiche monofilamento
in
poliglecaprone
e
derivati montate

H010101010301

Suture
riassorbibili
sintetiche monofilamento
in
poliglecaprone
e
derivati montate

H010101010301

Suture
riassorbibili
sintetiche monofilamento
in
poliglecaprone
e
derivati montate

H010101020201

Suture
riassorbibili
sintetiche plurifilamento
in acido poliglicolico con
acido lattico montate

H010101020201

Suture
riassorbibili
sintetiche plurifilamento
in acido poliglicolico con
acido lattico montate

H010101020201

Suture
riassorbibili
sintetiche plurifilamento
in acido poliglicolico con
acido lattico montate

H010101020201

Suture
riassorbibili
sintetiche plurifilamento
in acido poliglicolico con
acido lattico montate

Calibro
Farmacopea
europea
3,
calibro
Farmacopea americana 2/0,
lunghezza del filo cm 70,
ago
cilindrico,
punta
conica, curvatura ago ½ ,
lunghezza dell’ago mm 31
Calibro
Farmacopea
europea
3,5,
calibro
Farmacopea americana 0,
lunghezza del filo cm 70,
ago
cilindrico,
punta
conica, curvatura ago ½ ,
lunghezza dell’ago mm 31
Calibro
Farmacopea
europea
4,
calibro
Farmacopea americana 1,
lunghezza del filo cm 70,
ago
cilindrico,
punta
conica, curvatura ago ½ ,
lunghezza dell’ago mm 36
Calibro
Farmacopea
europea
3,5,
calibro
Farmacopea americana 0,
lunghezza del filo cm 90,
ago
cilindrico,
punta
conica, curvatura ago ½ ,
lunghezza dell’ago mm 48
Calibro
Farmacopea
europea
3,
calibro
Farmacopea americana 2/0,
lunghezza del filo cm 70,
ago
cilindrico,
punta
conica, curvatura ago ½ ,
lunghezza dell’ago mm 26
Calibro
Farmacopea
europea
3,5,
calibro
Farmacopea americana 0,
lunghezza del filo cm 70,
ago
cilindrico,
punta
conica, curvatura ago ½ ,
lunghezza dell’ago mm 27
Calibro
Farmacopea
europea
3,5,
calibro
Farmacopea americana 0,
lunghezza del filo cm 90,
ago
cilindrico,
punta
conica, curvatura ago ½ ,
lunghezza dell’ago mm 40
Calibro
Farmacopea
europea
4,
calibro
Farmacopea americana 1,
lunghezza del filo cm 90,
ago
cilindrico,
punta
conica, curvatura ago ½ ,
lunghezza dell’ago mm 40
Calibro
Farmacopea
europea
5,
calibro
Farmacopea americana 2,
lunghezza del filo cm 90,

Pezzo

2,82

Pezzo

2,64

Pezzo

3,58

Pezzo

4,32

Pezzo

3,12

Pezzo

2,58

Pezzo

3,34

Pezzo

3,54

Pezzo

3,90
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H010101020201

Suture
riassorbibili
sintetiche plurifilamento
in acido poliglicolico con
acido lattico montate

H010101020201

Suture
riassorbibili
sintetiche plurifilamento
in acido poliglicolico con
acido lattico montate

H010101020201

Suture
riassorbibili
sintetiche plurifilamento
in acido poliglicolico con
acido lattico montate

H010101020201

Suture
riassorbibili
sintetiche plurifilamento
in acido poliglicolico con
acido lattico montate

H010101020201

Suture
riassorbibili
sintetiche plurifilamento
in acido poliglicolico con
acido lattico montate

H010101020203

Suture
riassorbibili
sintetiche plurifilamento
in acido poliglicolico con
acido lattico non montate
Suture
riassorbibili
sintetiche plurifilamento
in acido poliglicolico con
acido lattico non montate
Suture
riassorbibili
sintetiche plurifilamento
in acido poliglicolico con
acido lattico non montate
Suture
riassorbibili
sintetiche plurifilamento
in acido poliglicolico con
acido lattico non montate
Suturatrici lineari rette
monopaziente con lama
per chirurgia aperta
Suturatrici lineari rette
monopaziente con lama
per chirurgia aperta

H010101020203

H010101020203

H010101020203

H020201010101

H020201010101

ago
cilindrico,
punta
conica, curvatura ago ½ ,
lunghezza dell’ago mm 48
Calibro
Farmacopea
europea
3,
calibro
Farmacopea americana 2/0,
lunghezza del filo cm 70,
ago
cilindrico,
punta
conica, curvatura ago ½ ,
lunghezza dell’ago mm 26
Calibro
Farmacopea
europea
2,
calibro
Farmacopea americana 3/0,
lunghezza del filo cm 70,
ago
cilindrico,
punta
conica, curvatura ago ½ ,
lunghezza dell’ago mm 22
Calibro
Farmacopea
europea
2,
calibro
Farmacopea americana 3/0,
lunghezza del filo cm 70,
ago
cilindrico,
punta
conica, curvatura ago ½ ,
lunghezza dell’ago mm 37
Calibro
Farmacopea
europea
3,5,
calibro
Farmacopea americana 0,
lunghezza del filo cm 70,
ago
cilindrico,
punta
conica, curvatura ago 5/8 ,
lunghezza dell’ago mm 27
Calibro
Farmacopea
europea
3,
calibro
Farmacopea americana 2/0,
lunghezza del filo cm 70,
ago
cilindrico,
punta
conica, curvatura ago ½ ,
lunghezza dell’ago mm 41
Calibro
Farmacopea
europea
3,5,
calibro
Farmacopea americana 0,
lunghezza del filo cm 250
Calibro
Farmacopea
europea
5,
calibro
Farmacopea americana 1,
lunghezza del filo cm 250
Calibro
Farmacopea
europea
3,
calibro
Farmacopea americana 2/0,
lunghezza del filo cm 250
Calibro
Farmacopea
europea
2,
calibro
Farmacopea americana 3/0,
lunghezza del filo cm 250
Lunghezza della linea da
55 a 60 mm, altezza del
punto da mm 3,5 a mm 4,8
Lunghezza della linea da
75 a 80 mm, altezza del
punto da mm 3,5 a mm 4,8

Pezzo

2,39

Pezzo

2,43

Pezzo

2,46

Pezzo

3,27

Pezzo

2,88

Pezzo

2,91

Pezzo

3,26

Pezzo

2,91

Pezzo

2,82

Pezzo

250

Pezzo

280
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H020201020101

H020201020101

H0202010301

H0202010301

H0202010301

H0202010301

H0202010301

H0202010302

Suturatrici
lineari
articolate monouso senza
lama per chirurgia aperta
Suturatrici
lineari
articolate monouso senza
lama per chirurgia aperta
Caricatori per suturatrici
lineari per chirurgia aperta
con lama
Caricatori per suturatrici
lineari per chirurgia aperta
con lama
Caricatori per suturatrici
lineari per chirurgia aperta
con lama
Caricatori per suturatrici
lineari per chirurgia aperta
con lama
Caricatori per suturatrici
lineari per chirurgia aperta
con lama
Caricatori per suturatrici
lineari per chirurgia aperta
senza lama

H020301050102

Suturatrici
lineari
articolate monopaziente
con lama per laparoscopia

H02030106

Caricatori per suturatrici
lineari per videochirurgia

H02030106

Caricatori per suturatrici
lineari per videochirurgia

M0201010102

Garze in cotone tagliate
senza filo Rx non sterile
Garze in cotone piegate
senza filo Rx sterili
Garze in cotone piegate
senza filo Rx sterili
Garze in cotone piegate
con filo Rx non sterili
Garze in cotone piegate
con filo Rx non sterili
Garze in cotone piegate
con filo Rx non sterili
Garze in cotone piegate
con filo Rx non sterili
Garze in cotone cucite
con filo Rx sterili
Garze in cotone cucite
con filo Rx sterili
Garze in cotone cucite
con filo Rx non sterili
Garze in cotone cucite
con filo Rx non sterili
Garze in cotone cucite

M0201020101
M0201020101
M0201020202
M0201020202
M0201020202
M0201020202
M0201030201
M0201030201
M0201030202
M0201030202
M0201030202

Lunghezza della linea mm
30, altezza del punto da
mm 3,5 a mm 4,8
Lunghezza della linea mm
55, altezza del punto da
mm 3,5 a mm 4,8
Lunghezza della linea mm
55, altezza punto mm 3,85

Pezzo

393

Pezzo

356

Caricatore

147

Lunghezza della linea mm
60, altezza punto mm 3,8

Caricatore

128

Lunghezza della linea mm
60, altezza punto mm 4,8

Caricatore

162

Lunghezza della linea mm
75, altezza punto mm 3,85

Caricatore

188

Lunghezza della linea mm
80, altezza punto da mm
3,8 a mm 4,8
Lunghezza della linea da
mm 30 a mm 60, altezza
del punto da mm 3,5 a mm
4,8
Lunghezza della linea da
mm 35 a mm 45, altezza
del punto da mm 2,5 a mm
3,8 lunghezza dello stelo da
cm 27 a cm 44
Lunghezza della linea mm
35, altezza punto da mm
2,5 a mm 3,5
Lunghezza della linea mm
45, altezza punto da mm
2,5 a mm 4,1
------

Caricatore

155

Caricatore

101

Pezzo

423

Caricatore

182

Caricatore

183

Kg

4,5

Strati 16, cm 7,5 x 7,5

pezzo

0,042

Strati 16, cm 10 x 10

pezzo

0,064

Strati 16, 7,5 x 7,5 cm

pezzo

0,025

Strati 12, 10 x 10 cm

pezzo

0,06

Strati 16, 7,5 x 7,5 cm

pezzo

0,058

Strati 16, 10 x 10 cm

pezzo

0,068

laparotomiche, titolo 12/8,
25 x 25 cm, 4 strati
laparotomiche, titolo 12/8,
50 x 50 cm, 4 strati
laparotomiche, titolo 12/8,
20 x 20 cm, 4 strati
laparotomiche, titolo 12/8,
40 x 40 cm, 4 strati
laparotomiche, titolo 12/8,

pezzo

0,15

pezzo

0,36

pezzo

0,097

pezzo

0,19

pezzo

0,36
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M050101
M050101
M050101
M050101
M050101
M050101
M050102
M050201
M050201
M050201
M050201
P0701010101
P0701010201
P070102010101
P070102010101
P070102010101
P070102010101
P070102010102
P070102010201

P070102010201

P070102010202

P070102010202

P070102020101
P070102020101
P070102020101

con filo Rx non sterili
Cerotto chirurgico su
rocchetto (a nastro)
Cerotto chirurgico su
rocchetto (a nastro)
Cerotto chirurgico su
rocchetto (a nastro)
Cerotto chirurgico su
rocchetto (a nastro)
Cerotto chirurgico su
rocchetto (a nastro)
Cerotto chirurgico su
rocchetto (a nastro)
Cerottini
chirurgici
medicati
Cerotti per fissaggi di aree
estese
Cerotti per fissaggi di aree
estese
Cerotti per fissaggi di aree
estese
Cerotti per fissaggi di aree
estese
Protesi
vascolari
in
pericardio rette
Protesi
vascolari
omologhe rette
Protesi vascolari rette in
dacron maglia
Protesi vascolari rette in
dacron maglia
Protesi vascolari rette in
dacron maglia
Protesi vascolari rette in
dacron maglia
Protesi vascolari rette in
dacron tessuto
Protesi
vascolari
multiforcate in dacron
maglia (arco aortico –
anche collaterali multipli
– e toracoaddominali)
Protesi
vascolari
multiforcate in dacron
maglia (arco aortico –
anche collaterali multipli
– e toracoaddominali)
Protesi
vascolari
multiforcate in dacron
tessuto
Protesi
vascolari
multiforcate in dacron
tessuto
Protesi vascolari rette in
PTFE semplici
Protesi vascolari rette in
PTFE semplici
Protesi vascolari rette in
PTFE semplici

45 x 70 cm, 4 strati
In seta, altezza 2,5 cm,
lunghezza > 9 m
In seta, altezza
5 cm,
lunghezza > 9 m
In TNT, altezza 2,5 cm,
lunghezza > 9 m
In TNT, altezza 5 cm,
lunghezza > 9 m
In tela, altezza 2,5 cm,
lunghezza > 9 m
In tela, altezza
5 cm,
lunghezza > 9 m
altezza 19,75 mm

pezzo

0,56

pezzo

1,095

pezzo

0,26

pezzo

0,52

pezzo

0,23

pezzo

0,44

pezzo

0,01

cm,

pezzo

1,08

cm,

pezzo

1,66

cm,

pezzo

2,35

cm,

pezzo

3,21

Pezzo

1.756

-----

Pezzo

2.648

Impregnate con gelatina

Pezzo

267

Con rivestimento in argento
e misura da 20 a 40
Con rivestimento in argento
e misura 70
Trattate con eparina

Pezzo

546

Pezzo

1.089

Pezzo

1.514

-----

Pezzo

295

Impregnate

Pezzo

432

Con rivestimento in argento

Pezzo

968

Non medicate

Pezzo

296

Medicate con antibiotico

Pezzo

1.474

Semplici, lunghezza < cm
20
Semplici, lunghezza > 30 <
60 cm
Semplici, lunghezza > cm
70

Pezzo

312

Pezzo

619

Pezzo

815

TNT, altezza 5
lunghezza > 9 m
TNT, altezza 10
lunghezza > 9 m
TNT, altezza 15
lunghezza > 9 m
TNT, altezza 20
lunghezza > 9 m
-----
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P070102020101

Protesi vascolari rette in
PTFE semplici

P070102020101

Protesi vascolari rette in
PTFE semplici
Protesi vascolari rette in
PTFE rinforzate

P070102020102

P070102020102

Protesi vascolari rette in
PTFE rinforzate

P070102020102

Protesi vascolari rette in
PTFE rinforzate
Protesi vascolari rette in
PTFE rinforzate
Protesi vascolari rette in
PTFE rinforzate
Protesi vascolari biforcate
in PTFE semplici
Protesi vascolari biforcate
in PTFE rinforzate
Patch in pericardio
Patch in pericardio
Patch in dacron
Patch in dacron
Patch in dacron
Patch in PTFE
Patch in PTFE
Patch in PTFE
Patch in PTFE
Endoprotesi vascolari in
dacron rette
Endoprotesi vascolari in
dacron rette
Endoprotesi vascolari in
dacron rette
Endoprotesi vascolari in
dacron rette
Endopotesi vascolari in
dacron biforcate
Endoprotesi vascolari in
PTFE rette
Endoprotesi vascolari in
PTFE rette
Endoprotesi vascolari in
PTFE rette
Endoprotesi vascolari in
PTFE biforcate
Stent coronarici nudi
Stent coronarici nudi
Stent coronarici rivestiti
Stent
coronarici
a
cessione
di
farmaco
antiproliferativo
Cotili
cementati
per
impianto primario in
polietilene
Cotili non cementati per
impianto
primario

P070102020102
P070102020102
P070102020201
P070102020202
P07020101
P07020101
P07020201
P07020201
P07020201
P07020202
P07020202
P07020202
P07020202
P0704010101
P0704010101
P0704010101
P0704010101
P0704010102
P0704010201
P0704010201
P0704010201
P0704010202
P0704020101
P0704020101
P0704020102
P0704020103

P090803010102

P090803010201

Pezzo

1.005

Pezzo

1.304

Con cuffia e rivestimento
in carbonio, lunghezza cm
50-60
Con cuffia e rivestimento
in carbonio, lunghezza cm
70-80
Con
supporto
radiale,
lunghezza cm 40
Con
supporto
radiale,
lunghezza cm 60
Con
anelli
rimovibili,
lunghezza cm 70-80
-----

Pezzo

1.485

Pezzo

2.227

Pezzo

1.027

Pezzo

1.210

Pezzo

1.313

Pezzo

922

Lunghezza cm 70x40

Pezzo

1.841

cm 8 x 12-14
cm 5 x 5-10
mm 6 x 75
mm 8 x 75
mm 10 x 75
Cm 1 x 9
Cm 2 x 9
Cm 5 x 7,5
Cm 10 x 15
Estensione aortica per
biforcata
Estensione
iliaca
per
biforcata controlaterale
Estensione iliaca
per
biforcata ipsilaterale
Base + una estensione

Pezzo
Pezzo
Pezzo
Pezzo
Pezzo
Pezzo
Pezzo
Pezzo
Pezzo
Pezzo

648
250
55
61
73
237
283
402
1.290
1.780

Pezzo

2.793

Pezzo

2.187

Pezzo

4.495

Biforcata standard

Pezzo

4.301

Estensione aortica per
biforcata
Estensione iliaca
per
biforcata controlaterale
Estensione
iliaca
per
biforcata ipsilaterale
Biforcata standard

Pezzo

1.776

Pezzo

3.111

Pezzo

1.968

Pezzo

4.314

In acciaio inossidabile
In cromo o cromo-cobalto
In carbonio
-----

Pezzo
Pezzo
Pezzo
pezzo

505
572
557
1.486

-----

Pezzo

189

In lega di titanio

Pezzo

838

Con
rivestimento
carbonio, lunghezza
cm10
Trattate con eparina

in
<
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P090803010201

P090803010201

P090803010201

P09080302
P090804010201

P090804010202

P090804010202

P090804050101

P090804050102

P090804050201

P090804050201

P090804050202

P090804050202

P090804050202

P0908040503
S01010101

S01010101

S01010101

metallico
Cotili non cementati per
impianto
primario
metallico
Cotili non cementati per
impianto
primario
metallico
Cotili non cementati per
impianto
primario
metallico
Componenti acetabolari
per protesi di rivestimento
Steli
femorali
non
cementati per impianto
primario non modulari
retti
Steli
femorali
non
cementati per impianto
primario non modulari
anatomici

Steli
femorali
non
cementati per impianto
primario non modulari
anatomici
Teste femorali – Materiale
ceramico per protesi
parziali
Teste
femorali
in
materiale metallico per
protesi parziali
Teste
femorali
in
materiale ceramico per
protesi totali
Teste
femorali
in
materiale ceramico per
protesi totali

Teste
femorali
in
materiale metallico per
protesi totali
Teste
femorali
in
materiale metallico per
protesi totali
Teste
femorali
in
materiale metallico per
protesi totali
Cupole biarticolari
Buste piatte in accoppiato
carta/film plastico per
sterilizzazione
Buste piatte in accoppiato
carta/film plastico per
sterilizzazione
Buste piatte in accoppiato
carta/film plastico per

Ad espansione, in titanioalluminio

Pezzo

1.063

In lega di acciaio forgiata
cobalto-cromo- molibdeno

Pezzo

1.176

In titanio rivestito

Pezzo

1.014

-----

Pezzo

2.516

In titanio

Pezzo

1.548

In titanio

Pezzo

1.499

Pezzo

1.695

-----

Pezzo

636

In cromo-cobalto o cromocobalto-molibdeno

Pezzo

338

In allumina pura
Biolox® forte)

(tipo

Pezzo

348

In altri materiali ceramici,
diversi dall’allumina pura
(tipo Biolox® forte), e con
esclusione
dell’allumina
con particelle di zirconio
stabilizzato con ittrio (tipo
Biolox® Delta)
In cromo- cobalto –
molibdeno

Pezzo

405

Pezzo

337

In cromo- cobalto

Pezzo

362

Per
accoppiamento
metallo-metallo

Pezzo

784

In acciaio inox
150 x 200 mm

Pezzo
pezzo

232
0,020

200 x 400 mm

pezzo

0,044

300 x 500 mm

pezzo

0,092

In titanio rivestito
idrossiapatite

in
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S01010102

S01010102

S01010102

T01010101
T01010102
T010201
T01020201
T01020201
T01020202
T01020202
T01020299
Z130101
Z130102
Z130103
Z130103
Z130107

sterilizzazione
Buste con soffietto in
accoppiato
carta/film
plastico
per
sterilizzazione
Buste con soffietto in
accoppiato
carta/film
plastico
per
sterilizzazione
Buste con soffietto in
accoppiato
carta/film
plastico
per
sterilizzazione
Guanti chirurgici in lattice
con polvere lubrificante
Guanti chirurgici in lattice
depolverati
Guanti non chirurgici in
lattice
Guanti non chirurgici in
vinile
Guanti non chirurgici in
vinile
Guanti non chirurgici in
polietilene
Guanti non chirurgici in
polietilene
Guanti non chirurgici
sintetici
Pellicole radiografiche per
uso generale
Pellicole radiografiche per
uso toracico
Pellicole radiografiche per
mammografia
Pellicole radiografiche per
mammografia
Pellicole radiografiche per
riproduzione
da
tecnologie laser

150 x 400 x 50 mm

pezzo

0,06

200 X 500 X 55 mm

pezzo

0,09

300 X 550 X 80 mm

pezzo

0,14

------

paio

0,22

------

0,32

senza polvere

paio in unica
confezione
singolo guanto

0,027

con polvere

singolo guanto

0,018

senza polvere

singolo guanto

0,02

non sterili

singolo guanto

0,0027

sterili

singolo guanto

0,041

Senza polvere, in nitrile

Singolo guanto

0,046

30 x 40 cm

Pezzo

0,86

35 x 43 cm

Pezzo

1,18

18 x 24 cm

Pezzo

0,56

24 x 30 cm

Pezzo

0,97

35 x 43 cm

Pezzo

2,05

