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Procedura Aperta informatizzata per la  fornitura  triennale,  con opzione di rinnovo per un anno, di  sacche pronte

premiscelate  di  tipo  ''binario''  e  ''ternario''  per  nutrizione  parenterale,  da  somministrare  tramite  accesso  venoso

centrale e periferico, da destinare ai vari Reparti dell'ARNAS ''G. Brotzu''. Codici Cig vari.

Allegato ''A'' al Capitolato Speciale di gara

 Lotto Voce  Descrizione Materiale 
Quantità

annua
Volume

Importo
unitario
 a base
d'asta 

 Importo
complessivo

 annuo a
base d’asta 

1

A

Emulsione per infusione endovenosa attraverso
vena centrale con mtc con lipidi, poliaminoacidi,
elettroliti e glucosio – kcal comprese tra 1300 e

1700 – volume compreso tra 1250 ml e 1500 ml.

Plastica

1.500

-

€ 25,20

€ 144.960,00

B

Emulsione per infusione endovenosa attraverso
vena centrale con mtc con lipidi, poliaminoacidi,
elettroliti e glucosio – kcal comprese tra 1900 e
2300, volume compreso tra 1800 ml e 2100 ml.

2500 € 27,60

C

Emulsione per infusione endovenosa attraverso
vena centrale con mtc con lipidi, poliaminoacidi,
elettroliti e glucosio – kcal comprese tra 2400 e
2500, volume compreso tra 2500 ml e 2950 ml.

300 € 31,20

D

Emulsione per infusione endovenosa attraverso
vena centrale con mtc con lipidi, poliaminoacidi,

elettroliti e glucosio – kcal comprese tra 450 e
750, volume compreso tra 550 ml e 750 ml.

1500 € 19,20

2

A

Emulsione per infusione endovenosa attraverso
vena periferica con lipidi, poliaminoacidi,

elettroliti e glucosio – kcal comprese tra 900 e
1100, volume compreso tra 1200 ml e 1600 ml.

Plastica

300

-

€ 16,68

€ 205.560,00B

Emulsione per infusione endovenosa attraverso
vena periferica con lipidi, poliaminoacidi,

elettroliti e glucosio – kcal comprese tra 1200 e
1500, volume compreso tra 1800 ml e 2000 ml.

300 € 20,52

C

Emulsione per infusione endovenosa attraverso
vena periferica con lipidi, poliaminoacidi,

elettroliti e glucosio – kcal comprese tra 1500 e
1950, volume compreso tra 2200 ml e 2500 ml.

9.000 € 21,60

3

A

Emulsione per infusione endovenosa attraverso
vena centrale con aminoacidi e glucosio senza

lipidi e senza elettroliti  – kcal comprese tra 1350
e 1800, volume 2000 ml.

Plastica

2200

-

€ 18,00

€ 64.440,00B

Emulsione per infusione endovenosa attraverso
vena centrale con aminoacidi e glucosio senza

lipidi e senza elettroliti,  – kcal comprese tra 1000
e 1200, volume tra 1500 e 2000 ml.

1200 € 16,80

C

Emulsione per infusione endovenosa attraverso
vena centrale con aminoacidi e glucosio senza

lipidi e senza elettroliti  – kcal comprese tra 500 e
750, volume tra 1000 e 1500 ml.

300 € 15,60

4
A

Emulsione per infusione endovenosa attraverso
vena centrale con lipidi, poliaminoacidi, elettroliti

e glucosio – kcal comprese tra 2200 e 2550,
volume compreso tra 2400 ml e 2600 ml.

Plastica
300

-
€ 24,00

€ 21.540,00

B
Emulsione per infusione endovenosa attraverso

vena centrale con lipidi, poliaminoacidi, elettroliti
e glucosio – kcal comprese tra 1500 e 2150,
volume compreso tra 1850 ml e 2400 ml.

300 € 19,80
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C

Emulsione per infusione endovenosa attraverso
vena centrale con lipidi, poliaminoacidi, elettroliti
e glucosio – kcal comprese tra 800 e 1300, volume

compreso tra 950 ml e 1250 ml.

500 € 16,80

5 -

Emulsione per infusione endovenosa attraverso
vena centrale con lipidi, poliaminoacidi, elettroliti

e glucosio – kcal comprese tra 1200 e 1600,
volume compreso tra 1200 ml e 1600 ml.

Plastica 300 - € 21,36 € 6.408,00

6

A

Emulsione per infusione da effettuare durante il
trattamento dialitico con lipidi al 20%, aminoacidi

essenziali, glucosio 20%, basso o assente
contenuto di elettroliti, bassa osmolarità, volume
compreso tra 900 e 1000 ml, kcal compreso tra

900 e 1000.
Plastica

500

-

€ 16,80

€ 14.160,00

B

Emulsione per infusione parentale per pazienti
con IRC, non in trattamento dialitico, con lipidi

20%, aminoacidi essenziali, glucosio 20%, basso o
assente contenuto di elettroliti, bassa osmolarità,

volume compreso tra 1000 e 1350 ml, kcal
comprese tra 1200 e 1500.

300 € 19,20

7

A

Emulsione per infusione endovenosa attraverso
vena centrale con lipidi, poliaminoacidi, e glucosio
senza elettroliti – kcal comprese tra 1900 e 2250,

volume compreso tra 1875 ml e 2000 ml.

Plastica

300

-

€ 28,80

€ 25.160,00
B

Emulsione per infusione endovenosa attraverso
vena centrale con lipidi, poliaminoacidi, e glucosio
senza elettroliti – kcal comprese tra 1200 e 1900,

volume compreso tra 1400 ml e 1900 ml.

300 € 27,60

C

Emulsione per infusione endovenosa con mtc
attraverso vena centrale con lipidi, poliaminoacidi,

e glucosio senza elettroliti – kcal comprese tra
1300 e 1700, volume compreso tra 1250 ml e

1500 ml.

300 € 27,60

8 -

Emulsione per infusione endovenosa attraverso
vena centrale con lipidi, aminoacidi, glucosio,
senza elettroliti, kcal comprese tra 900 e 1200,

volume compreso tra 800 ml e 1200 ml.

Plastica 300 - € 18,96 € 5.688,00

9

A

Emulsione per infusione endovenosa attraverso
vena centrale con aminoacidi, elettroliti e glucosio

senza lipidi – kcal comprese tra 800 e 1300,
volume compreso tra 1500 e 2000 ml.

Plastica

300 € 16,80

€ 49.320,00B

Emulsione per infusione endovenosa attraverso
vena centrale con aminoacidi, elettroliti e glucosio
senza lipidi – kcal comprese tra 600 e 700, volume

compreso tra 1000 e 1500 ml.

300 € 15,60

C

Emulsione per infusione endovenosa attraverso
vena centrale con aminoacidi, elettroliti e glucosio

senza lipidi – kcal comprese tra 1500 e 2000,
volume compreso tra 1500 e 2000 ml.

2200 € 18,00

10 A
Emulsione per infusione endovenosa attraverso

vena centrale per nutrizione parenterale nei
lattanti a termine e nei bambini fino ai due anni di

età costituita da lipidi, soluzione pediatrica di
aminoacidi con elettroliti e glucosio – kcal

comprese tra 360 e 520, volume compreso tra 370
e 500 ml.

Plastica

500 - € 60,00 € 82.800,00
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B

Emulsione per infusione endovenosa attraverso
vena centrale per nutrizione parenterale nei
bambini di età superiore ai due anni sino

all'adolescenza (15/18 anni) costituita da lipidi,
soluzione pediatrica di aminoacidi con elettroliti e
glucosio – kcal comprese tra 850 e 1150, volume

compreso tra 750 e 1000 ml.

800 € 66,00

11

A
Emulsione lipidica 10% per infusione endovenosa
con olio di soia (emulsionanti fosfolipidi di tuorlo

d'uovo) 100 ml.

Plastica

30

-

€ 3,46

€ 792,04

B

Emulsione lipidica 10% per infusione endovenosa
con olio di soia (emulsionanti fosfolipidi di tuorlo

d'uovo) 500 ml.
36 € 6,94

C Emulsione lipidica 20% per infusione endovenosa
con olio di soia (emulsionanti fosfolipidi di tuorlo

d'uovo) 100 ml.

20 € 3,58

D
Emulsione lipidica 20% per infusione endovenosa
con olio di soia (emulsionanti fosfolipidi di tuorlo

d'uovo) 250 ml.
20 € 5,38

E
Emulsione lipidica 20% per infusione endovenosa
con olio di soia (emulsionanti fosfolipidi di tuorlo

d'uovo) 500 ml.
36 € 7,20

12

A
Emulsione lipidica 10% per infusione endovenosa

con olio di soia e MCT 250 ml.

Plastica

100

-

€ 8,00

€ 10.572,00

B
Emulsione lipidica 10% per infusione endovenosa

con olio di soia e MCT 500 ml.
100 € 10,00

C
Emulsione lipidica 20% per infusione endovenosa

con olio di soia e MCT 100 ml.
500 € 7,80

D
Emulsione lipidica 20% per infusione endovenosa

con olio di soia e MCT 250 ml.
300 € 14,64

E
Emulsione lipidica 20% per infusione endovenosa

con olio di soia e MCT 500 ml.
30 € 16,00

13 -
Aminoacidi selettivi (alto contenuto catena

ramificata, basso contenuto aromatici e solforati)
8%

Vetro/plastica 600 500 ml € 3,05 € 1.830,00

14 - Aminoacidi levogiri a catena ramificata 
(L- leucina, L-isoleucina, L-valina) 4%

Vetro/plastica 1000 500 ml € 1,87 € 1.870,00

15 -

Aminoacidi levogiri essenziali + non essenziali
(almeno con L-fenilalanina, L-leucina, 

L-isoleucina,  L-lisina, L-metionina, L-treonina, 
L-triptofano, L-valina, L-istidina, L-alanina, 

L-arginina, L – isoleucina) 10%

Vetro/plastica 1200 500 ml € 3,24 € 3.888,00

16 -

Aminoacidi levogiri essenziali + non essenziali
(almeno con L-fenilalanina, L-leucina, 

L-isoleucina,  L-lisina, L-metionina, L-treonina, 
L-triptofano, L-valina, L-istidina, L-alanina, 

L-arginina, L – isoleucina) 7/8%

Vetro/plastica 500 500 ml € 3,05 € 1.525,00

17 -

Aminoacidi levogiri essenziali + non essenziali
(almeno con L-fenilalanina, L-leucina, 

L-isoleucina,  L-lisina, L-metionina, L-treonina, 
L-triptofano, L-valina, L-istidina, L-alanina, 

L-arginina, L – isoleucina) 5,3-5,4%
Vetro/plastica 200 500 ml € 1,63 € 326,00
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18 -

Aminoacidi levogiri essenziali + non essenziali
(almeno con L-fenilalanina, L-leucina, 

L-isoleucina,  L-lisina, L-metionina, L-treonina, 
L-triptofano, L-valina, L-istidina, L-alanina, 

L-arginina, L – isoleucina) ad uso pediatrico 6%

Vetro/plastica 200 500 ml € 1,56 € 312,00

                                                                                             IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE A BASE D'ASTA € 641.291,04
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