LOTT
O

CIG

CND

Descrizione

1

Acido peracetico + isazone in
83377154
D050102 soluzione pronta per l'uso. tanica
14
5000 ml circa

Accessori in uso
gratuito

Unità di misura

Quantità annua Quantità triennale base asta in euro

TANICA 5000 ml

60

2

Acido peracetico (o suo precursore) in
soluzione acquosa. Concentrazione
8337763B
D050199
ad attivazione completata 0,15-0,2%
AE
flc 1000 ml circa

FLACONE 1000 ml

3

83377809
B6

Alcool etilico in soluzione acquosa al
70°. Flc 1000 ml

FLACONE 1000 ml

4

83377880
53

Alcool etilico e/o isopropilico con
emollienti in gel idroalcolico con
gradazione non inferiore al 60-70%.
Flacone da 100 a 150 ml circa

83377977
BE

Alcool etilico e/o isopropilico con
emollienti in gel idroalcolico con
gradazione non inferiore al 60-70%.
Flacone 500 ml

6

5

D0799

Prezzo unitario a
base d'asta

TOTALE ANNUO

Importo triennale

180

39,6/lt

200.000 €

12,000.00 €

36,000.00 €

1,300

3,900

2,16/lt

2.500 €

3,250.00 €

9,750.00 €

4,500

13,500

1,18/lt

1.400 €

6,300.00 €

18,900.00 €

ML

75,000

225,000

2,32/lt

0.005 €

375.00 €

1,125.00 €

FLACONE 500 ml

500

1,500

2,32/lt

0.800 €

400.00 €

1,200.00 €

8337803C
B0

Alcool etilico e/o isopropilico con
emollienti in gel idroalcolico con
gradazione non inferiore al 60-70%.
Flacone 1000 ml.

almeno n. 200
dispenser da muro
con comando a
gomito

FLACONE 1000 ml

3,000

9,000

2,32/lt

2.700 €

8,100.00 €

24,300.00 €

7

83378102
7A

almeno n. 60
Alcool etilico e/o isopropilico con
erogatori con
emollienti in gel idroalcolico con
comando a gomito
gradazione non inferiore al 60-70%, in
e n. 10 erogatori
confezione monouso e che escluda
automatici
l'ingresso dell'aria. Flacone 1000 ml.
elettronici

FLACONE 1000 ml

2,000

6,000

3,38/lt

3.500 €

7,000.00 €

21,000.00 €

8

83378270
82

Clorexidina gluconato o digluconato in
soluzione alcolica al 2% in alcol etilico
non inferiore al 70%. FLC 500 ml o
1000 ml

ML

2,500,000

7,500,000

5,4/lt

0.006 €

15,000.00 €

45,000.00 €

9

Clorexidina gluconato o digluconato in
83378367
D020102 soluzione detergente al 4%. Flacone
ED
1000 ml

FLACONE 1000 ml

3,500

10,500

1,82/lt

2.000 €

7,000.00 €

21,000.00 €

10

Clorexidina gluconato o digluconato in
soluzione idroalcolica allo 0,5% in
alcol etilico non inferiore al 60-70%.
1000 ml

FLACONE 1000 ml

8,000

24,000

1,64/lt

1.700 €

13,600.00 €

40,800.00 €

PEZZO

38,000

114,000

0,234 al pezzo

0.290 €

11,020.00 €

33,060.00 €

BUSTINA

5,000

15,000

0,369 al pezzo

0.400 €

2,000.00 €

6,000.00 €

FLACONE 1000 ml

500

1,500

0,97/lt

1.200 €

600.00 €

1,800.00 €

83378460
30

supporti a muro
con comando a
gomito e dosatori
con beccuccio

Spazzolino chirurgico monouso
imbevuto di clorexidina gluconato o
digluconato in soluzione detergente al
4%
Clorexidina gluconato + cetrimide in
soluzione acquosa concentrata
rispettivamente allo 0,015% e allo
0,15% pronta all'uso. bustine

11

8337863E
33

12

8337878A
95

13

Clorossidante elettrolitico/sodio
ipoclorito in soluzione acquosa
83378861 D0301010
concentrata corrispondente all'1,1%
32
1
(pari a 11.000 ppm) di cloro attivo, per
disinfezione oggetti. 1000 ml

14

8337899B
E9

Clorossidante elettrolitico/sodio
ipoclorito in soluzione acquosa
concentrata corrispondente all'1,1%
(pari a 11.000 ppm) di cloro attivo, per
disinfezione oggetti. 5000 ml

TANICA 5000 ml

15

45

0,8/lt

4.500 €

67.50 €

202.50 €

15

83379072
86

Clorossidante elettrolitico/sodio
ipoclorito in soluzione acquosa pronta
per l'uso corrispondente allo 0,05%
(pari a 0,05 g in 100 ml) di cloro attivo
o disponibile. 500 ml

FLACONE 500 ml

500

1,500

3,9/ lt

2.200 €

1,100.00 €

3,300.00 €

16

Schiuma detergente e
decontaminante pronta all'uso a base
83379126
di QAC propionato, poliesametilenD020199
A5
biguanide, complesso enzimatico
stabile (proteasi,lipasi, amilasi) e
tensioattivi. 750 ml

FLACONE 750 ml

50

150

2,1/ lt

3.000 €

150.00 €

450.00 €

17

8337917A
C4

Sali ammonici quaternari in soluzione
alcolica pronta all'uso allo 0,2% 0,3% p/p incolore a base di alcool
etilico 65-70%. 1000 ml

FLACONE 1000 ml

1,700

5,100

1,9/ lt

2.000 €

3,400.00 €

10,200.00 €

FLACONE 1000 ml

1,500

4,500

3,3/lt

4.000 €

6,000.00 €

18,000.00 €

FLACONE 1000 ml

2,000

6,000

1,2/lt

1.300 €

2,600.00 €

7,800.00 €

FLACONE 1000 ml

800

2,400

1,03/lt

1.080 €

864.00 €

2,592.00 €

FLACONE 500 ml

800

2,400

1,03/lt

1.030 €

824.00 €

2,472.00 €

FLACONE 250 ml

1,200

3,600

1,5 /lt

1.650 €

1,980.00 €

5,940.00 €

FLACONE 500 ml

800

2,400

2.500 €

2,000.00 €

6,000.00 €

FLACONE 1000 ml

4,000

12,000

1,67/lt

1.700 €

6,800.00 €

20,400.00 €

PEZZO

20,000

60,000

0,235 /pezzo

0.300 €

6,000.00 €

18,000.00 €

FLACONE 1000 ml

200

600

0,839/lt

0.950 €

190.00 €

570.00 €

FLACONE 1000 ml

6,000

18,000

0,54/lt

0.700 €

4,200.00 €

12,600.00 €

FLACONE 500 g.

20

60

16,60/kg

10.000 €

200.00 €

600.00 €

CPR

8,000

24,000

0,063/cpr

0.075 €

600.00 €

1,800.00 €

FLACONE

80

240

190 /kg

100.000 €

8,000.00 €

24,000.00 €

FLACONE

100

300

5,89/lt

7.000 €

700.00 €

2,100.00 €

18

19

20

21

22

23

Polifenoli in miscela con
concentrazione minima di trifenoli non
8337922E
D060102
inferiore al 20% in soluzione da
E3
diluire. 1000 ml
Polienzimi miscela in soluzione, a
83379240
schiuma controllata e con contenuto
D0899
8E
enzimatico magg. o uguale al 2%.
1000 ml
Detergente pronto all'uso a pH acido
83379294
(3,5-4,5), privo di sapone ed alcali.
AD
1000 ml
Detergente pronto all'uso a pH acido
83379538
(3,5-4,5), privo di sapone ed alcali.
7A
500 ml
Polivinilpirrolidone iodio - PVP iodio
(iodopovidone) all'1% (contenente
83380139 D0401010 10% iodio attivo) in soluzione
FD
2
idroalcolica (alcool isopropilico/etilico
magg. o uguale al 50%) incolore. 250
ml
Iodopovidone (contenente 10% di
83382827
iodio attivo) in concentrazione al 7,5%
in soluzione acquosa con detergente
FA
500ML

24

8338287C
19

25

83382931
10

26

83382985
2F

27

8338307C
9A

28

29

83383164
0A
83383185
B0

30

83383207
56

31

8338326C
48

Polivinilpirrolidone iodio - PVP iodio
(iodopovidone) in soluzione acquosa
al 10% (contenente 1% di iodio
attivo). 1000 ml
Spazzolino chirurgico monouso
imbevuto di polivinilpirrolidone iodio PVP iodio - (iodopovidone) in
soluzione detergente con
concentrazione compresa tra il 7,5%
ed il 10% (contenente 1% di iodio
attivo)
Sodio ipoclorito + sodio cloruro in
soluzione acquosa ipertonica
corrispondente al 2,5 -3% di cloro
attivo o disponibile con detergente,
per disinfezione superfici e ambienti.
1000 ml
Perossido di idrogeno in soluzione
acquosa al 3% (compreso tra 10 e 12
vol) stabilizzata sec. FU edizione
vigente.flacone da 1000 ml circa
D0302

Sodio dicloroisocianurato (NaDCC
100%) granuli solubili (cloro
disponibile AVCl2 non inferiore a
55,00% p/p). 500 g

D0302

Sodio dicloroisocianurato (NaDCC) in
compresse solubili/effervescenti, con
almeno 2,5 gr di NaDCC per cpr

D0599

Perossimonosolfato di potassio
stabilizzato con tensiottivi, in polvere.
Barattolo da 500 g circa
Perossido di idrogeno al 5% (50
mg/g) + etanolo al 9,2%
(91,6mg/g) in soluzione acquosa
pronto all'uso.flc da 1000 ml circa

supporti a muro
con comando a
gomito e dosatori
con beccuccio

2,5/500 ML

D99

Glucoprotamina al 25% ca. o derivati
dell'acido glutammico, in soluzione
concentrata. Flc da 2000 ml circa

TANICA

1,000

3,000

21,5/lt

45.000 €

45,000.00 €

135,000.00 €

D99

Sale d'ammonio quaternario con
antiossidante e colorante in soluzione
acquosa. Flc da 1000 ml circa

FLACONE

1,000

3,000

0,71/lt

0.780 €

780.00 €

2,340.00 €

PEZZO

27,000

81,000

0,155/lt

0.180 €

4,860.00 €

14,580.00 €

FLACONE 250 ml

2,400

7,200

0,32/lt

0.400 €

960.00 €

2,880.00 €

FLACONE 200 ml

500

1,500

16,35/ lt

3.500 €

1,750.00 €

5,250.00 €

TANICA 5000 ml

400

1,200

0,89/lt

4.600 €

1,840.00 €

5,520.00 €

FLACONE 350 ml

400

1,200

25,7/lt

9.500 €

3,800.00 €

11,400.00 €

8338363A
D1

Biocida sterile ad ampio spettro
efficace su batteri e funghi. Miscela di
Sali di ammonio quaternario e
biguanide non corrosiva, non tossica,
inodore. Filtrato a 0,2 micron e
sterilizzato per irraggiamento Gamma
dopo il confezionamento. Flacone
provvisto di sistema di dispensazione
per garantire la sterilità del prodotto in
uso per tre mesi dopo l'apertura. Ogni
flacone spray da 1lt deve essere
confezionato in doppio imbusto. sul
flacone deve essere riportato il
numero di lotto e la data di scadenza.
. Ogni spedizione deve essere
accompagnata dal certificato di analisi
e sterilizzazione

FLACONE 1000 ml

24

72

45.000 €

1,080.00 €

3,240.00 €

8338369F
C3

Biocida sterile ad ampio spettro
efficace su batteri , funghi e spore
batteriche .Miscela di diossido di cloro
stabilizzato e sale di ammonio
quaternario non corrosiva, non
tossica ,inodore. Filtrato a 0,2 micron
e riempito in asepsi in contenitori
preventivamente irraggiati. Flacone
provvisto di sistema di dispensazione
per garantire la sterilità del prodotto in
uso per tre mesi dopo l'apertura. Ogni
flacone spray da 1lt deve essere
confezionato in doppio imbusto. sul
flacone deve essere riportato il
numero di lotto e la data di scadenza.
. Ogni spedizione deve essere
accompagnata dal certificato di analisi
e sterilizzazione

FLACONE 1000 ml

24

72

54.000 €

1,296.00 €

3,888.00 €

83383743
E7

ALCOL ISOPROPILICO-IPA
Misceladi alcool isopropilico al 70% e
acqua deionizzata al 30%. Filtrato a
0,2 micron e sterilizzato per
irraggiamento Gamma dopo il
confezionamento. Flacone provvisto di
sistema di dispensazione per
garantire la sterilità del prodotto
durante l' uso per tre mesi dopo
l'apertura. Ogni flacone spray da 1lt
deve essere confezionato in triplo
imbusto. Ogni flacone deve essere
riportare il numero di lotto e la data di
scadenza . Ogni spedizione deve
essere accompagnata dal certificato di
analisi e certificato di irragiamento.

FLACONE 1000 ml

24

72

43.000 €

1,032.00 €

3,096.00 €

83383776
60

SALVIETTINE DETERGENTI
DISINFETTANTI STERILI panni sterili
in polietstere/cellulosa idropressata da
68g/m2, a basso rilascio particellare,
preimpegnati con una miscela a base
di perossido di idrogeno al 6% v/v,
filtrata a 0,22 micron, confezionati in
doppio imbusto in ambiente
controllato di grado C (ISO classe 7),
idonei per l'uso in rotazione con gli
altri prodotti disinfettanti. ogni
confezione deve contenere un numero
limitato di panni. il materiale utilizzato
per la confezione non deve generare
particelle, pacchetto richiudibile.
Dimensioni 200x200mmca

CONFEZIONE IN
DOPPIO IMBUSTO
DIMENSIONI
200X200MM CA

1,200

3,600

1.780 €

2,136.00 €

6,408.00 €

83383819
AC

SALVIETTINE asciutte in
polipropilene e cellulosa legato
termicamente in un’ unico costruzione
composita, autoclavabili, ad elevato
assorbimento e resistenza agli acidi
forti. Struttura superficiale molto
morbida, per consentire la pulizia di
superfici sensibili, bassa generazione
di particelle per prevenire la
contaminazione, idonee per la
rimozione di acidi e sostanze
chimiche e per pulire e lucidare
strumenti delicati e pulizie di superfici
sensibili ai graffi. Dimensioni
20x20cm ca e in confezione da 100pz
suddivise in buste .

CONFEZIONE IDA 100
PZ DIMENSIONE
200X20CM CA
SUDDIVISA IN BUSTE

2,400

7,200

0.540 €

1,296.00 €

3,888.00 €

198,150.50 €

594,451.50 €

32

8338330F
94

33

83383353
B8

34

83383418
AA

35

8338345B
F6

36

83383510
ED

37

83383543
66
83383597
38
85

39

40

41

42

43

D0299

Salvietta monouso imbevuta di
composti di ammonio quaternario,
priva di alcool, misura non inferiore a
cm 20x20 cm circa
Detergente pronto all'uso a pH
Fisiologico (7,0), privo di sapone ed
alcali per neonati e pelli delicate.
Flacone da 250 ml circa
Soluzione pronta al'uso a base di
biguanidi 0,1% circa per la
disinfezione della mucosa orale flc
200 ml circa
Sali ammonici quaternari in soluzione
acquosa concentrata al 5% circa.
5000 ml max
Soluzione per detersione delle lesioni
cutanee croniche costituita da
biguanide 0,1% o similari. Flaconi da
350 ml

IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA

1 lt

