
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA Allegato A)

Lotto CND Descrizione
Prezzo Unitario per 

giorno

Quantità 
annuale 

espressa in 
giorni

Importo annuale 
iva esclusa

Importo + IVA

n. CIG

Gara a procedura negoziata per la fornitura annuale  in 
service di medicazioni avanzate con terapia a press ione 

negativa.

1

Sistema di medicazione avanzata con terapia a pressione
negativa
Il sistema è costituito da:

fornitura in service di strumento di aspirazione per la
creazione della pressione negativa;

fornitura in somministrazione di tutte le medicazioni
previste in catalogo per il trattamento dell’addome
aperto e/o delle lesioni cutanee complesse, dei drenaggi,
dei raccordi, dei contenitori per la raccolta dei fluidi, di
ogni altro ausilio e dispositivo utile per dare efficienza
al trattamento;
assistenza tecnica in house con personale specializzato
della ditta

Quantità annua n. 30 casi trattabili/anno, con una
durata media di terapia prevedibile di n. 4 settimane
per singolo caso.  

76,00 900 68.400,00 82.764,00 384532703A

3 SINI MEDIK 44,00 900 39.600,00 47.916,00 384532703A

MPGallo
UOC Acquisizione
Beni e Servizi 1



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA Allegato A)

Lotto CND Descrizione
Prezzo Unitario per 

giorno

Quantità 
annuale 

espressa in 
giorni

Importo annuale 
iva esclusa

Importo + IVA

n. CIG

Gara a procedura negoziata per la fornitura annuale  in 
service di medicazioni avanzate con terapia a press ione 

negativa.

4 SMITH & NEPHEW S.R.L. 65,00 900 58.500,00 70.785,00 384532703A

1 ETNAMED S.R.L. 70,00 900 63.000,00 76.230,00 384532703A

Lotto CND Descrizione
Prezzo Unitario per 

settimana

Quantità 
annuale 

espressa in 
settimana

Importo annuale 
iva esclusa n. CIG

2

Altro sistemaportatile di medicazione avanzata con
terapia a pressione negativa.

In questo lotto la ditta potrà offrire ogni altro sistema
integrativo, migliorativo, aggiuntivo, alternativo al
sistema di cui al lotto n. 1, comunque allo stesso
riconducibile per tecnica del trattamento terapeutico,
che si dimostri utile al fine dell’esecuzione efficiente
della terapia di lesioni cutanee specifiche. 

La ditta fornitrice deve assicurare tutto l’occorrente per
l’esecuzione della terapia; deve garantire l’assistenza
tecnica in house con proprio personale, la cessione del
sistema di medicazione dedicata e quanto altro utile per
l’esecuzione della terapia .

MPGallo
UOC Acquisizione
Beni e Servizi 2



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA Allegato A)

Lotto CND Descrizione
Prezzo Unitario per 

giorno

Quantità 
annuale 

espressa in 
giorni

Importo annuale 
iva esclusa

Importo + IVA

n. CIG

Gara a procedura negoziata per la fornitura annuale  in 
service di medicazioni avanzate con terapia a press ione 

negativa.

Quantità di trattamenti/anno n. 20, con una durata
media di n. 1 settimana per singolo caso. 

150,00 20 3.000,00 3.630,00 384540616B

4 SMITH & NEPHEW S.R.L. 140,00 20 2.800,00 3.388,00 384540616B

1 ETNAMED S.R.L.

3 SINI MEDIK 

MPGallo
UOC Acquisizione
Beni e Servizi 3


