
S.S.D. SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA
 _______________________________________________________________________________________
Fornitura di attrezzature sanitarie varie, distinte in n° 2 lotti di aggiudicazione, da destinare alle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. “San
Martino” di Oristano e  “A.G. Mastino” di Bosa

Allegato Tecnico N°1 al Capitolato Tecnico

Caratteristiche Tecniche e valutazione qualitativa per la fornitura di attrezzature sanitarie varie, distinte in

n° 2 lotti, da destinare alle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. “San Martino” di Oristano e “A.G.

Mastino” di Bosa. 

Tutte  le  attrezzature  richieste  devono  essere  nuove  di  fabbrica,  del  modello  più  recente  presente  nel

mercato, conformi alla normativa CEE di riferimento (allegare dichiarazioni di conformità) e devono essere

complete  tutte  di  n°2  manuali  cartacei  in  lingua  italiana  oltre  che  dello  stesso  manuale  in  formato

elettronico.  Per  le  apparecchiature aggiudicate dovrà altresì  essere  fornito  il  manuale  di  service  per  la

manutenzione e tutte le certificazioni. Di seguito si esplicitano per ciascun lotto le caratteristiche tecniche

minime da offrire: 

LOTTO 1 – Fornitura N° 2 Sistemi per la gestione delle vie aeree difficili da destinare ciascuno alle UU.OO.

Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. “San Martino” di Oristano e “A.G. Mastino” di Bosa - Importo a base

d’asta: €.70.000,00, oltre l’Iva di legge

Caratteristiche tecniche richieste

N°2 Piattaforma di visione compatta portabile

1. Monitor di dimensioni compatte preferibilmente anti-urto
2. Schermo TFT da circa 7”
3. Risoluzione almeno 800x400 pxls
4. Dotato di almeno due ingressi per telecamera
5. Dotato di interfacce per trasmissioni dati
6. Dotato di batteria ricaricabile
7. Dotato di idoneo cavo elettronico di congrua lunghezza per collegamento a endoscopi
8. Dotato di ogni possibile accessorio utile per il perfetto e corretto funzionamento
9. Certificazione in base alla Direttiva 93/42/CEE sui “Dispositivi medici”, attuata con D. Lgs. 46/97 e

successive modificazioni e integrazioni

N°2 Videolaringoscopio flessibile per intubazione difficile

1. Dotato di emettitore luce preferibilmente a LED ad alta frequenza 
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2. Dotato di sensore video preferibilmente in tecnologia CMOS posto all’estremità distale della lama
3. Perfettamente compatibile con cavo e monitor della piattaforma di visione
4. Con dimensione e forma adatto alle intubazioni difficili
5. Spessore lama circa 12mm di forma molto curva
6. Preferibilmente in acciaio INOX
7. Lama pluriuso sterilizzabile e disinfettabile
8. Dotato di ogni possibile accessorio per la perfetta conservazione ed il perfetto utilizzo
9. Certificazione in base alla Direttiva 93/42/CEE sui “Dispositivi medici”, attuata con D. Lgs. 46/97 e

successive modificazioni e integrazioni

N°2 Videoendoscopio da intubazione

1. Perfettamente compatibile con monitor della piattaforma di visione (plug & play)
2. Dotato di sensore video preferibilmente in tecnologia CMOS
3. Dotato di controllo comandi posati preferibilmente su impugnatura
4. Lunghezza diametro esterno 5mm circa
5. Lunghezza canale operativo 2mm circa
6. Deflessione angolare +/- 140° circa
7. Angolo di visuale 120° circa
8. Lunghezza operativa 60 cm circa
9. Lunghezza totale 90 cm circa
10. Dotato di ogni possibile accessorio per la perfetta conservazione ed il perfetto utilizzo
11. Certificazione in base alla Direttiva 93/42/CEE sui “Dispositivi medici”, attuata con D. Lgs. 46/97 e

successive modificazioni e integrazioni

N°2 Carrelli a servizio del sistema

1. Dotato di stativo a supporto della piattaforma
2. Dotato di idoneo cestello
3. Dotato di idoneo morsetto di fissaggio

N°2 Contenitori per la sterilizzazione del videoendoscopio

N°2 Pinze da presa

N°2 Pinze da biopsia

N°2 Valvole di aspirazione pluriuso
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Garanzia e assistenza “full risk” su tutto il sistema almeno per 24 mesi

1. Per ciascuno dei dispositivi offerti
2. Visite per manutenzione preventiva, tarature e prove funzionali
3. Verifiche di sicurezza elettrica in ottemperanza alle norme CEI corrispondenti
4. Interventi di manutenzione correttiva illimitati
5. Ricambi inclusi
6. Ripristino funzionale entro le 12h dalla chiamata
7. Fornitura di sistemi sostitutivi (muletto) di pari livello tecnologico in caso di fermo macchina > 3

giorni complessivi e consecutivi

Corso di formazione per gli utilizzatori

1. Si  devono  prevedere  almeno  8  ore  in  loco  suddivise  in  almeno  due  giornate  con  la  presenza

dello/degli Specialist della Ditta offerente  per l’addestramento del personale utilizzatore

Punteggio qualità (max 60 punti- punteggio minimo ammissione 36 punti)

PROGR. DESCRIZIONE PUNTEGGIO
A Si priviligerà l’alta tecnologia offerta, l’ergonomia, la tecnologia del monitor di visione 10 Punti
B Si priviligerà l’alta tecnologia offerta, l’ergonomia, la tecnologia del videolaringoscopio 10 Punti
C Si priviligerà l’alta tecnologia offerta, l’ergonomia, la tecnologia del videoendoscopio 10 Punti
D SI priviligeranno i sistemi di sterilizzazione possibili per gli endoscopi 5 Punti
E Si priviligerà l’ergonomicità e la facilità d’uso e la potatilità del carrello 5 Punti
F Si priviligeranno le ore di formazione offerte in aggiunta 5 Punti
G Si priviligeranno le migliorie offerte inerenti alla garanzia nei 24 mesi (mesi in aggiunta,

copertura danni accidentali, etc)

5 Punti

H Garanzia ed assistenza tecnica post garanzia ordinaria (minima di mesi 24) – si priviligerà
la proposta del contratto full risk triennale post garanzia (grado del full risk, etc)

10 punti

LOTTO 2 – Fornitura N° 1 Sistema non invasivo per la gestione dell’ipotermia terapeutica da destinare alla

U.O. Anestesia e Rianimazione del P.O. “San Martino” di Oristano - Importo a base d’asta:  €.35.000,00,

oltre l’Iva di legge

Caratteristiche tecniche richieste
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1. Sistema computerizzato idoneo alla gestione non invasiva della ipotermia terapeutica tramite acqua
2. Dimensioni circa 1000x500x500 mm
3. Peso circa 50 kg
4. Dotato di ruote per il trasporto
5. Capacità del serbatoio dell’acqua di almeno 5 lt
6. Dotato di idoneo schermo a colori preferibilemente touch screen per la gestione dei comandi
7. Controllo della temperatura su paziente intervallo da 32°C a 38°C circa
8. Dotato di modulo erogatore dell’acqua con canale In/Out e di opportuna portata (lt/min)
9. Funzionamento dell’erogatore preferibilmente a pressione negativa
10. Modalità funzionamento automatico e/o manuale
11. Dotato di idoneo sistema di controllo per la rilevazione della temperatura sul paziente
12. Dotato di idoneo sistema di allarmi acustici e/o visivi
13. Dotato di interfacce di connettività
14. Dotato di ogni possibile accessorio e/o cavi per il corretto e perfetto funzionamento del sistema
15. Certificazione in base alla Direttiva 93/42/CEE sui “Dispositivi medici”, attuata con D. Lgs. 46/97 e

successive modificazioni e integrazioni

N°10 Dispositivi monouso per trasferimento calore

1. Perfettamente compatibili con il sistema
2. Suddivisi in diverse dimensioni (adulti/pediatrici) 
3. Preferibilmente di dimensioni ridotte per applicazione paziente (torace e cosce) 
4. Possibilità della radiotrasparenza per utilizzo in TAC 
5. Aventi caratteristiche tecnologiche idonee a garanire il migliore trasferimento di calore sul paziente 
6. Certificazione in base alla Direttiva 93/42/CEE sui “Dispositivi medici”, attuata con D. Lgs. 46/97 e

successive modificazioni e integrazioni

Garanzia e assistenza “full risk” su tutto il sistema almeno per 24 mesi

1. Per ciascuno dei dispositivi offerti
2. Visite per manutenzione preventiva, tarature e prove funzionali
3. Verifiche di sicurezza elettrica in ottemperanza alle norme CEI corrispondenti
4. Interventi di manutenzione correttiva illimitati
5. Ricambi inclusi
6. Ripristino funzionale entro le 12h dalla chiamata
7. Fornitura di sistemi sostitutivi (muletto) di pari livello tecnologico in caso di fermo macchina > 3

giorni complessivi e consecutivi
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Corso di formazione per gli utilizzatori

1. Si  devono  prevedere  almeno  8  ore  in  loco  suddivise  in  almeno  due  giornate  con  la  presenza

dello/degli Specialist della Ditta offerente  per l’addestramento del personale utilizzatore

Punteggio qualità (max 60 punti- punteggio minimo ammissione 36 punti)

PROGR. DESCRIZIONE PUNTEGGIO
A Si priviligerà l’alta tecnologia offerta, l’ergonomicità e la facilità d’uso 10 Punti
B Si valuterà il sistema di erogazione dell’acqua (pressione, portata etc) 10 Punti
C Si valuterà la bontà del sistema di controllo della temperatura sul paziente (numero

sonde, precisione della rilevazione, etc)

10 Punti

D Si  valuteranno la  tecnologia  dei  dispositivi  per  trasferimento calore  monouso a

corredo della  attrezzatura  (tipologia  rivestimento,  radiotrasparenza,  dimensione,

efficacia, etc)

5 Punti

E Si valuterà la  tecnologia e le funzionalità del display (numero pollici, risoluzione,

modalità di gestione,etc)

5 Punti

F Si priviligeranno le ore di formazione offerte in aggiunta 5 Punti
G Si  priviligeranno  le  migliorie  offerte  inerenti  alla  garanzia  nei  24  mesi  (mesi  in

aggiunta, copertura danni accidentali, etc)

5 Punti

H Garanzia ed assistenza tecnica  post  garanzia ordinaria  (minima di  mesi  24) –  si
priviligerà la proposta del contratto full risk triennale post garanzia (grado del full
risk, etc)

10 punti

Per ognuna delle caratteristiche di ciascun lotto sopramenzionato la Ditta offerente dovrà relazionare in

merito  alle  caratteristiche  del  sistema  offerto  riportando  gli  esatti  parametri  di  riferimento

dell’apparecchiatura proposta con chiara indicazione dei range di valori e delle unità di misura al fine di

dimostrare  come  l’apparecchiatura  proposta  risponda  ai  bisogni  minimi  rappresentati  nel  presente

documento.

 Destinazione d’uso: (specificare e allegare documento con indicazione della destinazione d’uso per

cui la apparecchiatura è prodotta dal fabbricante)
 Codice CND: (specificare)
 Codice CIVAB: (specificare)
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Garanzia  ed  assistenza  tecnica  Post    garanzia  ordinaria  (minima  di  mesi  24):  descrivere  il  contratto

triennale post garanzia “full risk” proposto dalla Ditta al termine del periodo di garanzia così come meglio

specificato nel  Capitolato Tecnico.  Il  prezzo del  canone annuale/triennale “full  risk” non concorre alla

determinazione  dell’Aggiudicatario  di  gara.  Tale  canone  dovrà  essere  reso  fisso  ed  invariabile  per  i

successivi 6 anni al termine della garanzia ordinaria e non dovrà comunque eccedere il  12  %   annuo del

prezzo offerto per la fornitura di ciascun lotto.

Condizioni Generali

Si rimarca che ai sensi e per gli effetti dell’art. 68, comma 5, lettera b,  del D. Lgs. n°50/2016 nei casi in cui la

descrizione dei sistemi/prodotti richiesti  per ciascun lotto si  riferisse, casualmente, in tutto o in parte a

caratteristiche possedute da sistemi/prodotti distribuiti da un solo operatore economico, si deve intendere

inserita la clausola “ o equivalente”.

Tutte le apparecchiature che compongono la fornitura dovranno essere conformi se e nel caso agli standard

di comunicazione applicabili (DICOM e HL7 nella loro ultima versione) e dovranno altresì avere un elevato

grado di interoperabilità secondo i livelli di integrazione dell'iniziativa IHE.

Materiali di consumo: specificare se le apparecchiature oggetto di fornitura sono soggette a materiali di

consumo per il loro funzionamento e se questi sono di tipo dedicato ovvero reperibili sul libero mercato. Se

l’attrezzatura necessità di materiale consumabile dovrà essere allegato l’elenco dei materiali, la descrizione

tecnica (confezionamento, durata, modalità di conservazione, etc) ed il relativo prezzo  di listino suddiviso

preferibilmente suddivise in  fasce di  consumo con relativo sconto applicato e riservato alla  ASL n.5 di

Oristano.

Punteggio qualità (max 60 punti- punteggio minimo ammissione 36 punti)

Saranno valutate e giudicate positivamente le offerte migliorative rispetto alle richieste esplicitate nelle

schede tecniche sopramenzionate. Sarà cura della Ditta offerente esplicitare le offerte attraverso relazione

dettagliata ed esaustiva. Di seguito si esplicitano le voci per attribuzione punteggio
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Attribuzione punteggio di qualità: ai fini della determinazione dei punteggi di qualità per le caratteristiche

migliorative degli  elementi  del  sistema, la commissione giudicatrice attribuirà un coefficiente in base al

proprio giudizio su ogni singola voce che concorre all’attribuzione del punteggio. 

GIUDIZIO Ottimo Buono Sufficiente Mediocre Insufficiente Inadeguato
COEFFICIENTE 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

Per  ogni  voce  costituente  il  sistema  si  moltiplicherà  il  coefficiente  attribuito  dalla  commissione  per  il

punteggio massimo previsto per  la  Voce in  esame.  Ciò  darà  luogo alla  valutazione  tecnica  parziale.  La

sommatoria delle valutazioni tecniche parziale formerà la valutazione tecnica totale con corrispondente

punteggio di qualità secondo la formula:

P tot = ∑ i Pvoce i x Cn

 Pvoce i Punteggio attribuito alla voce i-esima
 Cn Coefficiente attribuito per la voce i-esima

Tale  punteggio  sarà  nella  misura  massima  di  60  punti  e  non  potrà  essere  inferiore  a  36  punti,  pena

l'esclusione.
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