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Codice Articolo 
Fornitore prodotto 
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prodotto/Codice articolo 
prodotto

Prezzo unitario 
(IVA esclusa)

 Prezzo Totale per riga 

Presidio Ospedaliero di 
Ozieri-Reparto di 

Medicina Generale

fornitura tende di 
biocontenimento 

 N 9 sistemi modulari di biocontenimento e 
divisori sospesi con ancoraggio a 

soffitto/parete senza appoggi a terra onde 
evitare intralci nell’ambiente. I sistemi 

dovranno esser composti da binari sospesi 
realizzati su misura, previo sopralluogo, 
completi di idonea quantità di tende per 

offrire la totale modularità dei singoli posti 
letto. I binari devono essere installati in 

maniera solidale al soffitto anche in presenza 
di controsoffittature e devono essere estrusi 
con formula tipo BIOSAFE integrata. Lo 

scorrimento delle tende deve avvenire tramite 
dei ganci a rullo che ne garantiscano la 

rapida chiusura/apertura in ogni situazione 
anche di emergenza. Le tende devono essere 
realizzate in tessuto di Polypropilene 100% 

riciclabile che garantisca la protezione 
antibatterica, antivirotica, antimicrobica e 
fungicida, obbligatoriamente ignifugo ed 

idrorepellente con possibilità di utilizzo di 
prodotti a base di cloro. Anche il tessuto 

delle tende deve essere trattato con la 
formulazione tipo BIOSAFE ed avere una 
piegatura modulare plissettata permanente 

che ne garantisca il minimo ingombro anche 
da chiuse permettendo la gestione degli spazi 

da completamente OPEN a Box di 
isolamento anche singoli. L’offerta dovrà 

comprendere anche il primo cambio 
semestrale. 

le tende di biocontenimento sono necessarie 
per allestire posti letto Covid-19 ai sensi 

della Delibera della Giunta Regionale  n. 1/6 
del 3.1.2023

ROSELLAM
Macchina da scrivere
YEWDALE                MOV-BOX-01            SISTEMA BINARI

ROSELLAM
Macchina da scrivere
MOVATRACK BOX

ROSELLAM
Macchina da scrivere
€. 1982,00            €. 17.838,00

ROSELLAM
Macchina da scrivere
9                     

ROSELLAM
Macchina da scrivere
YEWDALE               DPL4/SB                 TENDE ANTIBATTERICHE

ROSELLAM
Macchina da scrivere
HARRIER

ROSELLAM
Macchina da scrivere
COMPRESE DI PRIMO CAMBIO SEMESTRALE:

ROSELLAM
Macchina da scrivere
+ IVA 22%

ROSELLAM
Macchina da scrivere
+ IVA 22%

ROSELLAM
Macchina da scrivere
Sassari, 13.02.23
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