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19 GUANTI X CTA 
STERILI

Guanti monouso sterili per manipolazione dei farmaci antiblastici deproteinati, con la 
superficie inferiore antiscivolo,  rinforzati sul palmo della mano o sui polpastrelli. 
Devono essere testati alla permeabilità delle sostanze citotossiche maggiormente 
adoperate e devono indicare per ogni sostanza i relativi tempi di protezione. 
Con le seguenti caratteristiche:
• Monouso;• Sterile; • in polietilene o polipropilene o neoprene o nitrile o altro materiale 
idoneo
• latex free; • Conformità alla Dir. 93/42/CEE e alla Dir. 2007/47/CEE, relative ai dispositivi 
medici    
• Marcatura CE; • MIsure dalla XS alla XL; • Dichiarazione di conformità da parte del 
produttore 
• Certificazione CE di tipo, in corso di validità, da parte di organismo notificato; • Conformità 
alla Dir. 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale; • Classificazione, quale 
DPI, in categoria III; • Spessore differenziale del guanto; • Foggia anatomica; • Lunghezza ≥ 
27 cm; • Manichetta terminante con bordino anti-arrotolamento; • Totalmente privi di polvere 
lubrificante; • Conformità a UNI EN 420; • Conformità a UNI EN 374 parti 1, 2 e 3; • Livello 
di prestazione ≥ 3, su almeno 4 -5 sostanze comprese tra: ciclofosfamide, metotrexate, 
vincristina solfato, daunorubicina, fluorouracile, adriamicina cloridato, doxorubicina, 
carmustina; Il test alla permeabilità delle sostanze citotossiche può essere realizzato anche 
secondo lo standard ASTM D 6978-05; • confezionamento a paio e tale da consentire 
l’estrazione di un solo guanto per volta, per permettere la vestizione asettica

CVQ4 100 1,00 71.800 71.800,00 8.000 3.000 7.800 6.000 1.000 6.000 5.000 18.000 5.000 12.000

20 GUANTI X CTA  
NON STERILI

Guanti monouso non sterili per manipolazione dei farmaci antiblastici deproteinati, con la 
superficie inferiore antiscivolo, preferibilmente rinforzati sul palmo della mano o sui 
polpastrelli. 
Devono essere testati alla permeabilità delle sostanze citotossiche maggiormente 
adoperate e devono indicare per ogni sostanza i relativi tempi di protezione. 
Con le seguenti caratteristiche:
• Monouso; • Non Sterile; • in materiale polietilene o polipropilene o neoprene o nitrile o altro 
materiale idoneo; • latex free; • Conformità alla Dir. 93/42/CEE e alla Dir. 2007/47/CEE, 
relative ai dispositivi medici; • Marcatura CE; • MIsure dalla XS alla XL; • Dichiarazione di 
conformità da parte del produttore; • Certificazione CE di tipo, in corso di validità, da parte di 
organismo notificato  
• Conformità alla Dir. 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale; • 
Classificazione, quali DPI, in categoria III; • Spessore differenziale del guanto; • Lunghezza 
≥ 27 cm; • Manichetta terminante con bordino anti-arrotolamento; • Totalmente privi di 
polvere lubrificante; • Conformità a UNI EN 420; • Conformità a UNI EN 374 parti 1, 2 e 3; • 
Livello di prestazione ≥ 3, su almeno 4 -5 sostanze comprese tra: ciclofosfamide, 
metotrexate, vincristina solfato, daunorubicina, fluorouracile, adriamicina cloridato, 

CVQ4 1.000 0,70 444.000 310.800,00 50.000 0 0 260.000 6.000 80.000 8.000 20.000 20.000 0

21 CAMICI STERILI

Camice sterile, rinforzato anteriormente e sulle braccia con effetto barriera garantendo la 
massima protezione dai farmaci antiblastici. Devono essere chiudibili a livello del collo con 
velcro e dotati nella parte posteriori di lacci regolabili per una perfetta chiusura del camice.
Devono avere le seguenti caratteristiche:
• Monouso
• in polietilene o polipropilene o altro materiale idoneo
• idrorepellente
• apertura posteriore
• allacciatura in vita con fettuccia, chiusura del collo posteriore regolabile
• maniche lunghe e polsini alti, elasticizzati o a maglia
• rinforzi anteriori e per gli avambracci 
• Disponibilità di varie taglie: S, M, L, XL 
• marcatura CE, 
• conformità alle Direttive 89/686/ CEE (DPI) e classificazione in categoria III, quale DPI 
• Certificazione CE di tipo, in corso di validità, rilasciata da organismo notificato 
•     Conformità a EN ISO 13688:2013 (Requisiti generali degli indumenti protettivi)
• Conformità a UNI EN 17491-4: 2016
• Conformità a UNI EN 14605:2005
• Conformità a UNI EN 14325:2005
Livello di prestazione ≥ 3, su almeno 4 -5 sostanze comprese tra: ciclofosfamide, 
metotrexate, vincristina solfato, daunorubicina, fluorouracile, adriamicina cloridato, 
doxorubicina, carmustina.

CVQ5 100 2,50 38.200 95.500,00 8.000 2.800 0 4.000 400 6.000 4.000 7.000 6.000 0

22 CAMICI NON 
STERILI

Camice NON sterile, monouso, in polietilene o polipropilene o altro materiale idoneo, di tipo 
idrorepellente, con allacciatura posteriore, maniche lunghe e polsini elasticizzati o a maglie, 
rinforzato anteriormente e sulle braccia con effetto barriera garantendo la massima 
protezione dai farmaci antiblastici. Devono essere chiudibili a livello del collo con velcro e 
dotati nella parte posteriori di lacci regolabili per una perfetta chiusura del camice.

CVQ5 20 1,90 33.000 62.700,00 8.000 2.800 0 2.000 200 12.000 2.000 0 6.000 0
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GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ANTIBLASTICI E MATERIALE ONCOLOGICO



N° LOTTO DISPOSITIVO DESCRIZIONE

CRITERIO 
VALUTAZIO

NE 
QUALITA'

CAMPIONATU
RA (N. PEZZI)

PREZZO 
UNITARIO A 

BASE D'ASTA 
Iva esclusa €

QUANTITATIVO 
COMPLESSIVO 

BIENNALE

VALORE 
COMPLESSIVO 

(€) IVA 
ESCLUSA

ROMA 1 ROMA 2 ROMA 3 IFO
INMI 

SPALLANZA
NI

PTV S.ANDREA  S.CAMILLO S.GIOVANNI UMBERTO I

FABBISOGNI BIENNALIELENCO 2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE INFORMAZIONI
GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ANTIBLASTICI E MATERIALE ONCOLOGICO

23 MASCHERINE

Mascherina monouso morbida, adattabile al viso a copertura di naso e bocca, da utilizzare 
per la manipolazione dei chemioterapicie e fissabile con due elastici. In confezione singola.
Con le seguenti caratteristiche:
• Classe FFP3 SL con filtro per particelle tossiche solide e liquide compresi i vapori di 
sostanze a base oleose
• marcatura CE 
• conformità alle Direttive 89/686/ CEE (DPI) e classificazione in categoria III, quale DPI 
• Certificazione CE di tipo, in corso di validità, rilasciata da organismo notificato 
• Conformità a EN 149:2001 +A1:2009
• Valvola di espirazione
• elastici regolabili
• barretta stringinaso 
• monouso

CVQ5 30 2,50 65.200 163.000,00 8.000 3.200 2.000 2.000 6.000 24.000 6.000 4.000 10.000 0

24 CUFFIE

Cuffie strette e chiuse sulla fronte in modo da garantire la protezione dei capelli e delle 
orecchie
Con le seguenti caratteristiche:
• marcatura CE 
• conformità alla Direttiva 89/686/ CEE (DPI) e classificazione in categoria III, quale DPI 
• Certificazione CE di tipo, in corso di validità, rilasciata da organismo notificato 
•     Conformità a: EN ISO 13688:2013 (Requisiti generali degli indumenti protettivi)
• Conformità a UNI EN 17491-4: 2016
• Conformità a UNI EN 14605:2005
• Conformità a UNI EN 14325:2005
• Livello di prestazione ≥ 3, su almeno 4 -5 sostanze comprese tra: ciclofosfamide, 
metotrexate, vincristina solfato, daunorubicina, fluorouracile, adriamicina cloridato, 
doxorubicina, carmustina
• TNT
• Monouso

CVQ5 100 0,02 79.200 1.188,00 16.000 2.800 2.000 3.000 22.000 12.000 0 8.400 13.000 0

25 SOVRASCARP
E

Sovrascarpe monouso, necessarie per il personale addetto alla preparazione per evitare la 
diffusione della contaminazione
Con le seguenti caratteristiche:
• marcatura CE, 
• conformità alla Dir.  89/686/ CEE (DPI) e classificazione in categoria III, quale DPI 
• Certificazione CE di tipo, in corso di validità, rilasciata da organismo notificato 
•     Conformità a EN ISO 13688:2013 (Requisiti   generali degli indumenti protettivi)
• Conformità a UNI EN 17491 -4: 2016
• Conformità a UNI EN 14605:2005
• Conformità a UNI EN 14325:2005
• Livello di prestazione ≥ 3, su almeno 4 -5 sostanze comprese tra: ciclofosfamide, 
metotrexate, vincristina solfato, daunorubicina, fluorouracile, adriamicina cloridato, 
doxorubicina, carmustina
• idrorepellente
• sistema di chiusura alla caviglia, ad elastico 
• suola in materiale antiscivolo

CVQ5 100 0,01 260.000 2.600,00 60.000 6.000 2.000 2.000 60.000 24.000 0 90.000 16.000 0

26

OCCHIALE PER 
PROTEZIONE 
DA GOCCE O 

SPRUZZI 

Occhiali pluriuso leggeri e antigraffio con protezione laterale da indossare durante la pulizia, 
la somministrazione ed in caso di spandimenti
Con le seguenti caratteristiche:
• Marcatura CE 
• Conformità alla Dir. 89/686/ CEE (DPI) e classificazione in categoria II, quale DPI 
• Certificazione CE di tipo, in corso di validità, rilasciata da organismo notificato 
• Conformità a EN 166; • Conformità a EN 167; • Conformità a EN 168; • Conformità a EN 
170
• Pluriuso; • In Policarbonato o in polipropilene o in altri materiali affini
• incolori; • Leggeri e antigraffio  
• Protezione da gocce e spruzzi (cifra 3); • Resistenza meccanica: impatti a bassa energia 
(F) 
• Resistenza all’appannamento (N); • Classe ottica 1; 
• Deve consentire l’utilizzo contemporaneo di altri dispositivi (occhiali da vista,  facciale 
filtrante)
• Buona adattabilità alle diverse morfologie del volto
• Costruito in materiali che permettono la detersione/sanificazione con prodotti 
comunemente disponibili sul mercato e non specifici della ditta produttrice

CVQ5 10 3,00 7.450 22.350,00 30 0 0 20 320 7.000 20 60 0 0

27 MANICOTTI

Manicotti sterili impermeabili costituite da un doppio strato in TNT accoppiato e vulcanizzato 
a caldo, idrorepellente, con superficie esterna esente da peluria, rinforzati sulle maniche e 
sulla parte interna anteriore e con polsini a maglia elastica. Il manicotto deve garantire una 
buona tenuta quando indossato sopra il camice.  Rispondente alle norme EN 467, 
certificate come DPI per la manipolazione dei citostatici, peso 50 g/mq, lunghezza ca cm 50 
circa, spessore 0,25-0,35 mm, lunghezza polsino ca 7 cm.  

CVQ5 20 1,80 4.000 7.200,00 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0


