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AVVISO A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI  

EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS COVID-19 

Si invitano tutti gli operatori economici presenti sul mercato, che abbiano immediata disponibilità a fornire i dispositivi 
medici e di protezione individuale di seguito descritti, necessari a fronteggiare l’epidemia in atto da COVID-19, a darne 
tempestiva comunicazione, inviando manifestazione di interesse alla casella di posta dedicata 
acquisti.covid19@aslteramo.it ed avendo cura di indicare nel dettaglio: tipologia del prodotto disponibile, quantità, 
prezzi, schede tecniche e condizioni di fornitura con particolare riferimento ai tempi di consegna, evidenziando se trattasi 
di prodotto in pronta disponibilità. 

DISPOSITIVI 
Mascherine chirurgiche con lacci o elastici da 3 o 4 strati 
Mascherine FFP2  
Mascherine FFP3 
Tute di protezione varie misure 
Tute con cappuccio protezione agenti biologici (oppure camice e cappellino a scafandro) 
Occhiali protettivi 
Occhiali a mascherina 
Camici di protezione varie misure 
Calzari 
Copriscarpe 
Cappellini chirurgici 
Visiere 
Guanti monouso varie misure 
Guanti in nitrile per vestizione di 2 livello 
Disinfettante mani 
Sapone mani 
Dispenser muro disinfettanti 
Termometri ad infrarossi 
Portatili radiologia motorizzati 
Aspiratori chirurgici 
Aste porta flebo 
Kit protettivo (così composto: 1 - tuta con cappuccio protezione agenti biologici (oppure camice e cappellino a 
scafandro) 

1 - paio di calzari protezione agenti biologici 

1 - mascherina FFP2/3 

1 - occhiale a mascherina 

1 - paio di guanti DPI lunghi in nitrile o similare 

1 - paio di guanti DPI in nitrile o similare 
Ventilatori polmonari ad alta complessità per terapia intensiva (aria compressa) 
Ventilatori polmonari per terapia sub-intensiva (turbina) 

mailto:acquisti.covid19@aslteramo.it


Monitor multiparametrici 
Monitor multiparametrici da trasporto 
Accessori per ventilatori polmonari: 

Tubi endotracheali 

Caschi monouso CPAP 

Caschi monouso NIV 

Maschere “total face” e oronasali da NIV 

Sistemi di aspirazione monouso a circuito chiuso, misure adulto e pediatrico 

Umidificatore attivo comprensivo di: n.100 circuiti - n.100 cannule nasali 

Laringoscopio per laringoscopia indiretta 

Kit di accesso vascolare 
Aspiratori elettrici 
Centrale di monitoraggio per terapia intensiva 
Ecotomografi portatili 
Elettrocardiografi 
Letti e arredi di degenza 
Carrelli ospedalieri varie tipologie 
Defibrillatori automatici e semiautomatici 
Sistemi antidecubito avanzati e non 
Deambulatori 
Sedie da transito 
Lampade scialitiche su piantana 
Lettini visita, predellini, paraventi 
Strumentario chirurgico per medicheria 
Sfigmomanometri manuali e/o elettronici 
Fonendoscopi 
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