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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO 

DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVI D-19 

DECRETO DI ABILITAZIONE ED ISTITUZIONE 

DELL' ELENCO DEI FORNITORI DI ATTREZZATURE PER LE TERAPIE 
INTENSIVE E SEMI-INTENSIVE, DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI, 

DESTINATI ALL'EMERGENZA SANITARIA "COVID-19" 

Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di 
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (di seguito, 
"Commissario Straordinario"), 

VISTO 

l'articolo 122, co. 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 24 aprile 2020, n. 27., secondo cui: "(a)I fine di assicurare la più elevata 
risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni 
intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo 
e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere 
e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle 
misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni 
attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane 
e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo 
all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei 
dispositivi medici e di protezione individuale"; 

il comma 2 del citato articolo 122, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui il 
Commissario Straordinario, nello svolgimento delle sue funzioni emette 
provvedimenti, di natura non normativa, necessari a fronteggiare ogni situazione 
eccezionale. "(...) I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni 
disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali 
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate 
devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite; 

l'articolo 2, co. 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ha disposto un 
riordino della rete ospedaliera al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio 
sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di 
riorganizzazione predisposti dalle Regioni e dalle Province Autonome volti a 
fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-
19. Tale riordino mira, tra l'altro, all'incremento di attività in regime di ricovero sia 
in terapia intensiva che in terapia semi-intensiva, rendendo strutturale la risposta 



all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle fasi di 
gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi 
esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica; 

il comma 11 del citato articolo 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 innanzi citato, 
secondo cui: "a» Commissario straordinario procederà, nell'ambito dei poteri 
conferitigli dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, 
garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con 
ciascuna regione e provincia autonoma"; 

l'articolo 8, co. 9, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni 
dall'articolo 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui "(I)e procedure di 
affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai Piani di 
Riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto 
dell'emergenza da COVID-19, possono essere avviate dal Commissario 
straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche 
precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al 
Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti 
disposizioni'; 

PREMESSO CHE 

in data 23 luglio 2020, l'Ing. Giancarlo Mastinu è stato nominato Responsabile 
unico del Procedimento teso ad avviare una preliminare indagine esplorativa di 
mercato per l'individuazione di operatori economici interessati a presentare 
offerte per l'affidamento della fornitura di attrezzature di terapia intensiva e semi-
intensiva, dispositivi e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "COVID-
19; 

nell'ottica di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, co. 1, del D.L. 19 maggio 
2020, n. 34 anzidetto il Commissario Straordinario, che agisce ai sensi 
dell'articolo 122, commi 1 e 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, è stato pertanto pubblicato il 24 luglio 
2020, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non 
discriminazione, un "Avviso teso ad espletare una preliminare indagine 
esplorativa di mercato per l'individuazione di operatori economici interessati a 
presentare offerte per l'affidamento della fornitura di attrezzature di terapia 
intensiva e semi-intensiva, dispositivi e servizi connessi, destinati all'emergenza 
sanitaria "COVID-19"; 

ai fini del suddetto Avviso sono state individuate, in raccordo con il Ministero della 
Salute, n. 37 categorie di attrezzature mediche strumentali all'allestimento di 
posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, corredati dalle relative specifiche 
tecniche validate dallo Stesso Ministero della Salute: 

Categorie di attrezzature mediche strumentali per gli allestimenti di 
posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva 

Apparecchiatura per dialisi 
Apparecchio per anestesia 
Apparecchio per ossigeno terapia ad alti flussi/ rotametri completi di 
umidificatore 
Carrello per materiali/Emergenza 
Caschi CPAP a Flusso continuo per ventilazione non invasiva del paziente 



Categorie di attrezzature mediche strumentali per gli allestimenti di 
posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva 

Centrale di Monitoraggio 
Defibrillatore 
Diafanoscopio 
Ecotomografo 
Elettrocardioqrafo 
Emoqasanizzatore 
Fibrobronconcoscopio 
Frigoriferi per la conservazione di farmaci ed emoderivati 
Generatore di flusso per terapia CPAP 
Lampada Scialitica 
Letto elettrico per terapia intensiva 
Massaggiatore cardiaco automatico 
Monitor Multiparametrico 
Monitor Multiparametrico da trasporto 
Paravento medicale 
Pompa a siringa 
Pompa enterale 
Pompa volumetrica 
Posizionatore per la pronazione del paziente 
Sistema di aspirazione bronchiale 
Sistema per monitoraggio emoglobina in continuo/sistema bilaterale di 
profondità anestesia 
Sistema Radiologico Portatile digitale 
Sistemi di termoregolazione del paziente 
Sollevapazienti 
Sterilizzatore gas plasma 
Struttura pensile/travi testa letto 
Tavolino Servitore 
Tomografo computerizzato 
Umidificatore attivo 
Ventilatore Polmonare per Terapia Intensiva 
Ventilatore Polmonare per Terapia Semi- Intensiva 
Videolaringoscopio per intubazioni difficili 

in risposta al sopra citato Avviso sono pervenute, per tutte le 37 categorie di 
attrezzature sopra individuate, 343 manifestazioni di interesse da 129 operatori 
economici; 

il 10 agosto 2020 è stata avviata una raccolta di informazioni dalle Regioni e 
Province Autonome, mediante compilazione di apposito questionario alle stesse 
somministrato, finalizzato alla definizione dei fabbisogni stimati relativi alle 
suddette categorie, in coerenza con le previsioni finanziarie declinate per le 
attrezzature nei Piani di Riorganizzazione approvati. E' stato altresì chiesto alle 
Regioni e Province Autonome di fornire le proprie osservazioni in merito alle 
Specifiche Tecniche validate dal Ministero della Salute, e di indicare eventuali 
ulteriori categorie di attrezzature ultronee rispetto alle 37 categorie individuate; 

il processo di trasmissione dei fabbisogni da parte delle Regioni e delle Province 
Autonome si è completato il 17 settembre 2020; 
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all'esito delle osservazioni ricevute dalle Regioni e dalle Province Autonome sono 
state emendate alcune delle specifiche tecniche relative alle 37 principali 
categorie di attrezzature mediche strumentali all'allestimento di posti letto di 
terapia intensiva e semi-intensiva rispettivo Piano di Riorganizzazione, in 
coerenza con le osservazioni pervenute, e che tali specifiche, così emendate, 
sono state nuovamente validate dal Ministero della Salute; 

le Regioni e le Province Autonome hanno altresì comunicato fabbisogni relativi 
ad ulteriori 180 categorie di attrezzature; tali attrezzature aggiuntive, tuttavia, 
sono state oggetto di richiesta sporadica, ossia presentata da una fino a un 
massimo di quattro 4 Regioni o Province Autonome (di seguito, "Ulteriori 
Attrezzature"); 

CONSIDERATO CHE 

in data 12 ottobre 2020 è stata trasmessa una lettera di invito a tutti i 129 
operatori economici che hanno manifestato interesse in risposta all'Avviso del 24 
luglio 2020, chiedendo loro di presentare offerta vincolante in merito alle 37 
categorie di attrezzature mediche strumentali per gli allestimenti di posti letto di 
terapia intensiva e semi-intensiva, già individuate nell'Avviso del 24 luglio 2020, 
con contestuale domanda di abilitazione ad un Elenco di operatori economici da 
rendere disponibile ai Soggetti Attuatori (di seguito, "Elenco"); 

l'Elenco è finalizzato ad individuare immediatamente, per ognuna delle singole di 
categorie di attrezzature mediche, operatori economici interessati ad essere 
destinatari di ordini diretti di acquisto ovvero ad essere invitati per una procedura 
negoziata; 

i requisiti richiesti dalla legge di gara per l'abilitazione all'Elenco sono stati 
specificati nella lettera di Invito e nel Disciplinare dell'Elenco ad essa allegato e 
trasmesso agli operatori economici; 

in particolare, con tale procedura, il Commissario Straordinario ha inteso rendere 
disponibile ai Soggetti Attuatori gli strumenti contrattuali idonei ad assicurare ad 
esse l'approvvigionamento immediato, o alla bisogna, delle principali attrezzature 
mediche strumentali per gli allestimenti di posti letto di terapia intensiva e semi-
intensiva rispettivo Piano di Riorganizzazione; 

PRESO ATTO 

di quanto riportato nella Relazione del RUP, Ing. Mastinu, del 2 novembre 2020, 
e in particolare: 

che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte vincolanti e 
di istanza di abilitazione all'Elenco sono pervenute istanze di abilitazione 
da parte di 102 operatori economici invitati; 

che sono pervenute 420 offerte vincolanti che hanno riguardato 36 delle 
37 attrezzature mediche strumentali all'allestimento di posti letto di terapia 
intensiva e semi-intensiva (non sono pervenute offerte sulla attrezzatura 
"Diafanoscopio"); 

che è stato dato avvio alle verifiche circa il possesso dei requisiti di 
onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti; 

delle Proposte di abilitazione all'Elenco formulate dal RUP, in data 2 novembre 
2020, con riferimento a ciascuna delle 36 categorie di attrezzature mediche 
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strumentali per gli allestimenti di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva 
per le quali sono pervenute istanze di abilitazione ed offerte vincolanti; 

che sono state redatte delle linee guida per i Soggetti Attuatori tese a fornire le 
informazioni utili per il corretto utilizzo dell'Elenco dei fornitori di attrezzature 
medicali per l'allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva (di 
seguito "Linee Guida di Utilizzo dell'Elenco"). 

DECRETA 

di istituire l'Elenco suddiviso in un numero di sezioni corrispondente al numero di 
categorie di attrezzature per come di seguito indicato; 

di non dover, per ora, istituire, all'interno dell'Elenco le sezioni relative alle 
categorie di attrezzature "Ventilatori per terapia intensiva" e "Ventilatori per 
terapia semi-intensiva", posto che l'approvvigionamento e la distribuzione ai 
Soggetti Attuatori di tali attrezzature strategiche verranno gestita direttamente dal 
Commissario Straordinario in modalità centralizzata; 

atteso quanto sopra, di approvare le proposte di abilitazione formulate dal RUP 
per 34 delle 36 categorie di attrezzature, i cui contenuti sono sintetizzati nella 
Tabella di cui all'Allegato 1, con l'ordine preferenziale individuato sulla base dei 
criteri fissati nel Disciplinare dell'Elenco; 

di comunicare l'avvenuta abilitazione all'Elenco e la pubblicazione dello stesso 
agli operatori economici abilitati, provvedendo, altresì, all'inserimento della 
apposita clausola, prevista dal Disciplinare dell'Elenco, che riserva al 
Commissario Straordinario il diritto di sospendere o cancellare dall'Elenco gli 
operatori per le motivazioni ivi richiamate, quali l'accertamento del possesso dei 
requisiti dia esito negativo successivamente all'abilitazione nell'Elenco; 

- di procedere alla pubblicazione dell'Elenco e alla trasmissione delle credenziali 
per l'utilizzo dell'Elenco ai Soggetti Attuatori, anche nelle more della verifica dei 
requisiti di partecipazione alla procedura di gara, in considerazione dell'urgenza 
della procedura in parola e in conformità a quanto previsto dalla Lettera di Invito 
e dal Disciplinare dell'Elenco; 

- di ritenere, con riferimento alle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta e alle 
Province Autonome di Trento e Bolzano, che i Soggetti Attuatori per gli appalti di 
fornitura di beni e servizi, inclusi quelli affidati tramite l'utilizzo dell'Elenco, siano 
i medesimi individuati dai Commissari Delegati alla realizzazione dei Piani di 
Riorganizzazione della rete sanitaria con riferimento agli interventi relativi ai lavori 
da eseguire; 

di comunicare agli operatori che avevano presentato istanza di abilitazione e 
proposte vincolanti alle categorie di attrezzature "Ventilatori per terapia intensiva" 
e "Ventilatori per terapia semi-intensiva" che le relative sezioni dell'Elenco non 
saranno attivate, e che pertanto le offerte pervenute su tali categorie decadono 
con contestuale cessazione, per tali offerte, di qualsiasi obbligazione nei confronti 
del Commissario Straordinario; 

che i Soggetti Attuatori procedano ad acquisire le Ulteriori Attrezzature senza 
avvalersi dell'Elenco, purché nel rispetto della normativa vigente in materia e 
osservando quanto previsto con il provvedimento commissariale in materia di 
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flussi finanziari e rendicontabilità delle spese, recependo tale concetto nelle Linee 
Guida di Utilizzo dell'Elenco per i Soggetti Attuatori; 

nel caso in cui vi sia carenza di attrezzature nelle categorie contemplate 
nell'Elenco, nonché allo scopo di acquisire offerte per la categoria 
"Diafanoscopio" andata deserta, di indire apposita procedura volte ad acquisire 
offerte vincolanti. 

Ai sensi dell'articolo 3, co. 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, si precisa che il presente 
provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. territorialmente competente 
entro il termine di 30 giorni dalla sua conoscenza. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PER L'EMERGENZA COVID-19 

Dott. omenico Arcuri 
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ALLEGATO 1 

CATEGORIA DI ATTREZZATURA OPERATORI ECONOMICI 

APPARECCHIATURA PER DIALISI - 	BAXTER S.P.A. 

- 	B.BRAUN AVITUM ITALY S.P.A. 

- 	MEDTRONIC ITALIA SPA 

- 	NIPRO MEDICAL EUROPE NV 

- 	SPINDIAL SPA 

- 	FRESENIUS 	MEDICAL 	CARE 

ITALIA SPA 

- 	AFERETICA S.R.L. 

APPARECCHIO PER ANESTESIA - 	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA 

S.P.A. 

- 	DRAEGER ITALIA S.P.A. 

- 	GETINGE ITALIA S.R.L. 

- 	ALTHEA S.P.A. 

- 	MINDRAY MEDICAL ITALY SRL 

- 	BETAFIN SPA 

APPARECCHIO PER OSSIGENO 
TERAPIA AD ALTI FLUSSI/ 
ROTAMETRI COMPLETI DI 

UMIDIFICATORE 

- 	FISHER 	& 	PAYKEL 

HEALTHCARE SAS 

- 	MASIMO EUROPE LIMITED 

- 	BURKE & BURKE SPA 

- 	SPACE SRL 

CARRELLO PER 
MATERIALI/EMERGENZA 

- 	FAVERO HEALTH PROJECTS 

SPA 

- 	MALVESTIO S.P.A. 

- 	CFS ITALIA SRL 
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- 	SCHMITZ ITALIA SRL 

- 	VINCAL SRL 

- 	FRANCEHOPITAL 	SAS 	- 

STABILE ORGANIZZAZIONE 

- 	CONF INDUSTRIES S.R.L. 

- ZOVAM EUROPE SRL 

- 	OPERAMED SRL 

- 	ALTHEA S.P.A. 

CASCHI CPAP A FLUSSO 
CONTINUO PER VENTILAZIONE 
NON INVASIVA DEL PAZIENTE 

- 	INTERSURGICAL SPA 

- 	DIMAR SRL 

CENTRALE DI MONITORAGGIO 
- 	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA 

S.P.A. 

- 	PHILIPS SPA 

- 	DRAEGER ITALIA S.P.A. 

- 	S.I.D.EM. S.P.A. 

- 	SEAB INSTRUMENTS SRL 

- 	MINDRAY MEDICAL ITALY SRL 

- 	NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L. 

- 	BURKE & BURKE SPA 

- 	MORTARA 	INSTRUMENT 

EUROPE S.R.L. 

- 	AESSE MEDICAL SPA 

- 	BETAFIN SPA 

- 	VIGLIA S.R.L. 

DEFIBRILLATORE 
- 	PHILIPS SPA 

- 	STRYKER ITALIA S.R.L. 

- 	BURKE & BURKE SPA 

- ZOVAM EUROPE SRL 
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- 	NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L. 

- 	S.I.D.EM. S.P.A. 

- 	SAGO MEDICA S.R.L. 

- 	AESSE MEDICAL SPA 

- 	MINDRAY MEDICAL ITALY SRL 

- 	SEDA 	S.P.A. 	CON 	SOCIO 

UNICO 

- 	VIGLIA S.R.L. 

ECOTOMOGRAFO - 	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA 

S.P.A. 

- 	ESAOTE S.P.A. 

- 	PHILIPS SPA 

- 	ALTHEA S.P.A. 

- 	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. 

- 	FUJIFILM ITALIA S.P.A. 

- 	MINDRAY MEDICAL ITALY SRL 

- 	S.I.D.EM. S.P.A. 

- 	ELMED SERVICE SRL - LANCET 

SRL 

ELETTROCARDIOGRAFO 
- 	PHILIPS SPA 

- 	CARDIOLINE S.P.A 

- 	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA 

S.P.A. 

- 	MORTARA 	INSTRUMENT 

EUROPE S.R.L. 

- 	SEAB INSTRUMENTS SRL 

- 	S.I.D.EM. S.P.A. 

- 	VIGLIA S.R.L. 
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- 	OFFICINA 	BIOMEDICA 

DIVISIONE SERVIZI SRL 

- 	NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L. 

- 	BETAFIN SPA 

EMOGASANALIZZATORE - 	INSTRUMENTATION 

LABORATORY S.P.A. 

- 	A DE MORI SPA CON SOCIO 

UNICO 

- 	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. 

- 	NOVA BIOMEDICAL ITALIA SRL 

- 	ROGNE DIAGNOSTICS S.P.A. - 

SOCIETÀ UNIPERSONALE 

- 	ALTHEA S.P.A. 

FIBROBRONCOSCOPIO - 	PENTAX 	ITALIA 	S.R.L. 	CON 

UNICO SOCIO 

- 	OLYMPUS ITALIA SRL 

FRIGORIFERI PER LA 
CONSERVAZIONE DI FARMACI ED 

EMODERIVATI 

- 	KW APPARECCHI SCIENTIFICI 

SRL 

- 	ALTHEA S.P.A. 

- 	A.C.F. ITALIA SRL 

GENERATORE DI FLUSSO PER 
TERAPIA CPAP - 	MEDIVAL S.R.L. 

LAMPADA SCIALITICA - 	RIMSA P.LONGONI SRL 

- 	GETINGE ITALIA S.R.L. 

- 	TRUMPF MED ITALIA 

- 	ERNESTO INVERNIZZI S.P.A. 

- 	DRAEGER ITALIA S.P.A. 

- 	I.M. MEDICAL S.A.S. 

- 	CS MED SRL 
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- 	MINDRAY MEDICAL ITALY SRL 

- 	STERIS S.R.L. 

LETTO ELETTRICO PER TERAPIA 
INTENSIVA 

- 	HILL-ROM S.P.A. 

- 	MALVESTIO S.P.A. 

- 	LINET 	ITALIA 	S.R.L. 

UNIPERSONALE 

- 	FAVERO HEALTH PROJECTS 

SPA 

- 	NOVAMED SRL 

- 	ARJO ITALIA SPA 

- 	ALTHEA S.P.A. 

- 	DELTA APS SERVICE SRL 

MASSAGGIATORE CARDIACO 
AUTOMATICO 

- 	STRYKER ITALIA S.R.L. 

- 	SAGO MEDICA S.R.L. 

- 	NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L. 

- 	BETAFIN SPA 

MONITOR MULTIPARAMETRICO - 	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA 

S.P.A. 

- 	PHILIPS SPA 

- 	DRAEGER ITALIA S.P.A. 

- ZOVAM EUROPE SRL 

- 	S.I.D.EM. S.P.A. 

- 	NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L. 

- 	MINDRAY MEDICAL ITALY SRL 

- 	SEAB INSTRUMENTS SRL 

- 	M ORTARA 	INSTRUMENT 

EUROPE S.R.L. 

- 	AESSE MEDICAL SPA 

11 



- 	BETAFIN SPA 

- 	VIGLIA S.R.L. 

MONITOR MULTIPARAMETRICO DA 
TRASPORTO 

- 	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA 

S.P.A. 

- 	PHILIPS SPA 

- 	DRAEGER ITALIA S.P.A. 

- 	ZOVAM EUROPE SRL 

- 	S.I.D.EM. S.P.A. 

- 	NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L. 

- 	BURKE & BURKE SPA 

- 	SEAB INSTRUMENTS SRL 

- 	MINDRAY MEDICAL ITALY SRL 

- 	AESSE MEDICAL SPA 

- 	BETAFIN SPA 

- 	PROGETTI SRL 

- 	VIGLIA S.R.L. 

PARAVENTO MEDICALE - 	VINCAL SRL 

- 	OPERAMED SRL 

POMPA A SIRINGA - 	BECTON 	DICKINSON 	ITALIA 

SPA 

- 	B.C.TRADE SRL 

- 	B.BRAUN MILANO SPA 

- 	FRESENIUS KABI ITALIA SRL 

CON UNICO SOCIO 

- 	ALTHEA S.P.A. 

- 	GADA ITALIA SPA 

- 	BETAFIN SPA 

- 	CODAN S.R.L. 
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- 	MINDRAY MEDICAL ITALY SRL 

POMPA ENTERALE - 	CARDINAL HEALTH ITALY 509 

S.R.L. 

- 	GADA ITALIA SPA 

- 	B.BRAUN MILANO SPA 

- 	ALTHEA S.P.A. 

- 	NUTRICIA ITALIA S.P.A. 

- 	FRESENIUS KABI ITALIA SRL 

CON UNICO SOCIO 

- 	ABBOTT SRL 

POMPA VOLUMETRICA - 	BECTON 	DICKINSON 	ITALIA 

SPA 

- 	ALTHEA S.P.A. 

- 	ICU MEDICAL EUROPE SRL 

- 	B.C.TRADE SRL 

- 	B.BRAUN MILANO SPA 

- 	CODAN S.R.L. 

- 	GADA ITALIA SPA 

- 	BETAFIN SPA 

- 	MINDRAY MEDICAL ITALY SRL 

POSIZIONATORE PER LA 
PRONAZIONE DEL PAZIENTE 

- 	MEDIVAL S.R.L. 

- 	NOVAMED SRL 

- 	TRUMPF MED ITALIA 

- 	PRO MEDICARE SRL 

SISTEMA DI ASPIRAZIONE 
BRONCHIALE 

- 	MEDIVAL S.R.L. 

- 	MEDTRONIC ITALIA SPA 

- 	BETAFIN SPA 

SISTEMA PER MONITORAGGIO 
EMOGLOBINA IN 

- 	MASIMO EUROPE LIMITED 
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CONTINUO/SISTEMA BILATERALE 
DI PROFONDITÀ ANESTESIA 

MEDTRONIC ITALIA SPA 

SISTEMA RADIOLOGICO 
PORTATILE DIGITALE 

SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE 
DEL PAZIENTE 

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA 

S.P.A. 

ASSING S.P.A. 

FUJIFILM ITALIA S.P.A. 

INTERMEDICAL SRL 

GENERAL MEDICAL MERATE 

S.P.A. 

CARESTREAM HEALTH ITALIA 

S.R.L. 

ESAOTE S.P.A. 

EUROCOLUMBUS SRL 

SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. 

PHILIPS SPA 

ALTHEA S.P.A. 

3M ITALIA SRL 

- 

 

MO VI S.P.A. 

MEDTRONIC ITALIA SPA 

STRYKER ITALIA S.R.L.  

SEDA S.P.A. CON SOCIO 

UNICO 

BARD S.R.L. 

MEDIVAL S.R.L. 

BETAFIN SPA 

SOLLEVAPAZIENTI GULDMANN SRL 

HILL-ROM S.P.A. 

NOVAMED SRL 

ARJO ITALIA SPA 
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STERILIZZATRICE GAS PLASMA 
- 	ADVANCED 	STERILIZATION 

PRODUCTS ITALIA SRL 

- 	STERIS S.R.L. 

- 	R.B. CHIMICA DI ROCCUZZO 

GAETANO 

- 	MULTI 	MEDICAL 	SERVICES 

SRL 

STRUTTURA PENSILE/TRAVI TESTA 
LETTO 

- 	TRUMPF MED ITALIA 

- 	SOSTEL SRL 

- 	GETINGE ITALIA S.R.L. 

- 	DS MEDICA TECNOLOGIE SRL 

- 	OPERAMED SRL 

- 	ITEM OXYGEN SRL 

- 	SOL S.P.A. 

- 	DRAEGER ITALIA S.P.A. 

- TECNOSALUS SRL 

- 	CONF INDUSTRIES S.R.L. 

- 	MINDRAY MEDICAL ITALY SRL 

TAVOLINO SERVITORE - 	CFS ITALIA SRL 

- 	CONF INDUSTRIES S.R.L. 

- 	VINCAL SRL 

- 	DELTA APS SERVICE SRL 

TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO - 	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA 

S.P.A. 

- 	PHILIPS SPA 

- 	ALTHEA S.P.A. 

- 	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L 
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UMIDIFICATORE ATTIVO 
- 	FISHER 	& 	PAYKEL 

HEALTHCARE SAS 

- 	MEDISIZE ITALIA SRL 

- 	BURKE & BURKE SPA 

- 	DI DEDDA ELETTROMEDICALI 

SRL 

- 	MEDICA SRL 

- 	LAWS MEDICAL EQUIPMENT 

SRL 

VIDEOLARINGOSCOPIO PER - 	TELEFLEX MEDICAL SRL 
INTUBAZIONI DIFFICILI 

- 	MEDTRONIC ITALIA SPA 

- 	ERNESTO INVERNIZZI S.P.A. 

- 	AESSE MEDICAL SPA 

- 	VYAIRE SRL 

- 	SEDA 	S.P.A. 	CON 	SOCIO 

UNICO 
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