
Artemide Srl -  P.I. 02327140923
Ex S.S. 131 km. 10,500 (Edificio Pittarello) 09028 Sestu (CA)
offerta n. 08/2015  del 10/07/2015 e miglioria del 03/11/2015 - conferma per rinnovo del 02/10/2017

Lotto 22 - CIG 7345391867
nome 

commerciale
Cod.

ASSL 

LANUSEI
 prezzo parziale IVA importo IVA

parziale IVA 

inclusa
conf.

Introduttori per stimolazione temporanea con contemporanea 

somministrazione di liquidi 
Fiab 5  € 11,50 57,50€                          22% 12,65€                70,15€                        5 pz.

7 Fr. F47707VK
8 Fr F47708VK

 Totale IVA esclusa IVA Totale IVA inclusa

57,50€                         12,65€               70,15€                       

 B. Braun Milano Spa -  P.I. 00674840152
Via V. da Seregno 14 - 20126 Milano
Rif. 98932303/Off - pratica n. 10651/20015 del 13/07/2015

Lotto 23 - CIG 7345396C86
nome 

commerciale
Cod.

ASSL 

LANUSEI
 prezzo parziale IVA importo IVA

parziale IVA 

inclusa
conf.

Introduttori peel away 
IntradynPeel-

away
40  € 16,00 640,00€                       22% 140,80€              780,80€                      20 pz.

7 Fr. 5210593

8 Fr. 5210321

9 Fr. 5210330

10 Fr. 5210348

10,5 Fr 5214297

11 Fr. 5210585

 Totale IVA esclusa IVA Totale IVA inclusa

640,00€                      140,80€            780,80€                    

Medtronic Italia Spa P.I. 09238800156 

Via Varesina 162 Edificio Raimondi 20156 Milano

offerta n: ITT0004406/1606/15/NEMED/is del 13/07/2015 - 

conferma rinnovo com migliorie Prot. 

ITT0011420/17/MEDICA/OP del 09/10/2017 applicazione 

prezzi ASSL Olbia Lotto 30 e cateteri altri Lotti

Lotto 13  - CIG 7345471A6B
nome 

commerciale
Cod.

ASSL 

LANUSEI
 prezzo parziale IVA importo IVA

parziale IVA 

inclusa

Sistemi defibrillatori impiantabili monocamerali medie

caratteristiche
2  € 10.989,00 21.978,00€                  4% 879,12€              22.857,12€                

Defibrillatore digitale impiantabile monocamerale con tecnologia 

SureScan™ (VVE-VVIR) con connessione DF-4.A compatibilità RM 

condizionata, con design PhysioCurve™,tecnologia SmartShock™, 

monitoraggio del fluido OptiVol® 2.0,diagnostica Capture 

Management® completa ( RVCM)-77g-33cc-

EVERA MRI™ 

XT VR  

SURESCAN™ 

DVMB2D4

DVMB2D4

Defibrillatore digitale impiantabile monocamerale (VVE-VVIR) Design 

PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido 

OptiVol® 2.0, diagnostica Capture Management® completa (RVCM) - 

77g - 33cc - 

Evera XT VR DVBB2D1

Alternativa
EVERA MRI™ XT 

VR  SURESCAN™ 

DVMB2D1
DVMB2D1

Elettrocatetere 2  € 590,00 1.180,00€                    4% 47,20€                1.227,20€                  

Elettrocatetere tripolare con connettore DF-4  - singolo coil (RV) - 

silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la 

Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” 

(tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 

SPRINT 

QUATTRO 

SECURE S

6935M55

Elettrocatetere tripolare con connettore DF-4  - singolo coil (RV) - 

silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la 

Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” 

(tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 

SPRINT 

QUATTRO 

SECURE S

6935M62

Elettrocatetere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a 

vite - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - 

tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm 

Sprint Quattro 

Secure
693575

Elettrocatetere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a 

vite - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - 

tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm  

Sprint Quattro 

Secure
6935100

Elettrocatetere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a 

vite - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - 

tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 52cm  

Sprint Quattro 

Secure
693552

Elettrocatetere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a 

vite - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - 

tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 58cm  894

Sprint Quattro 

Secure
693558

Elettrocatetere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a 

vite - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - 

tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 65cm  

Sprint Quattro 

Secure
693565

Elettrocatetere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil 

(RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con 

la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” 

(tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza  55 cm55 cm  

Sprint Quattro 

Secure DF-4
6947M55

Elettrocatetere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil 

(RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con 

la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” 

(tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 62 cm

Sprint Quattro 

Secure DF-4
6947M62

Elettrocatetere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio 

passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare 

“vero” (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-

1 - Lunghezza 58cm

Sprint Quattro 

Mod. 6944A
6944A58



Elettrocatetere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio 

passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare 

“vero” (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-

1 - Lunghezza 65cm 

Sprint Quattro 

Mod. 6944A
6944A65

Elettrocatetere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio 

passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare 

“vero” (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-

1 - Lunghezza 75cm  

Sprint Quattro 

Mod. 6944A
6944A75

Elettrocatetere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio 

passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare 

“vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 

Quadripolare in linea(DF4–LLHH) - Lunghezza 55  

Sprint Quattro 6946M55

Elettrocatetere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio 

passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare 

“vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 

Quadripolare in linea(DF4–LLHH) - Lunghezza 62   

Sprint Quattro 6946M62

Elettrocatetere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio 

passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare 

“vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 

Quadripolare in linea(DF4–LLHH) - Lunghezza 72  cm

Sprint Quattro 6946M72

 Totale IVA esclusa IVA Totale IVA inclusa

23.158,00€                926,32€            24.084,32€              


