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SUB CRITERIO 2.a - QUALITÀ E PRESTAZIONI DEL SISTEMA ANGIOGRAFICO 

 

Elemento componente 
Caratteristica Tecnica 

Minima 
i Caratteristica Tecnica Migliorativa (Vi) F Smi SMi Pmaxi 

Stativo monoplanare 

multidirezionale ad arco 

a C isocentrico  

Escursione complessiva 

nelle rotazioni 

RAO/LAO con arco in 

posizione di testa ≥ 210°.  

1 

Escursione complessiva nelle rotazioni 

RAO/LAO con arco in posizione di testa.  
C 210 330 0,25 

  

2 
Velocità massima (°/sec) di rotazione in 

acquisizione rotazionale RAO/LAO con arco 

in posizione di testa.   
C 40 60 0,25 

Profondità utile dell'arco, 

misurata come distanza 

tra il centro del fascio 

radiogeno (lungo il suo 

asse) e l'arco di 

sospensione, non 

inferiore a 80 cm; 

3 

Profondità dell'arco C 80 107 0,4 

Memorizzazione e 

richiamo di proiezioni a 

scelta dell'operatore, 

anche in corso di esame, 

richiamabili da bordo 

tavolo 

4 

memorizzazione e richiamo sia della 

proiezione dell'arco che della posizione del 

tavolo contemporaneamente 
S/N     0,3 

Tavolo porta paziente    

5 
Lunghezza superiore a 280cm C 280 330 0,25 

  
6 Radiotrasparenza del tavolo con equivalenza 

≤ 1 mmAl@100 kV. 
S/N     0,25 

    7 Funzione di isocentro automatico S/N     0,3 
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Generazione RX 

 8 
Corrente massima in scopia pulsata.  C 150 250 0,3 

Elevatissima capacità 

termica anodica 

9 
superiore a 3.000.000 HU C 3 MHU 6,5 MHU 0,6 

Dissipazione termica 

anodica ≥ 450 kHU/min.  

10 
Dissipazione termica anodica C 450 1850 0,5 

Sistema di formazione e 

gestione dell'immagine 

Detettore con area attiva 

di acquisizione ≥ 17x17 

cm2    

11 
Area attiva ≥ 17x17 cm e < 25x25cm C 17x17 25x25 0,5 

Campi di vista≥ 3 
12 Numero di campi di vista non interpolati 

(nativi) disponibili.  
C 3 5 0,4 

Matrice di acquisizione ≥ 

960x960 

13 Matrice attiva di acquisizione ≥ 960x960 

pixel  
C 960x960 1350x1350 0,5 

Dimensioni del pixel ≤ 

200 micron  

14 
Dimensioni pixel (micron).  D 150 200 0,5 

  
15 

Numero di bit (profondità)  C 12 16 0,3 

Visualizzazione 

Monitor in sala comandi 16 Dimensione monitor ≥ 19"   19 25 0,3 

  
17 Numero di monitor componenti la sola 

consolle di comando dell'angiografo >1 
S/N     0,3 

  

Sw vascolare per esami 

periferici, con cadenza da 

0,5 a 6 fr/sec  

18 

Valore massimo cadenza acquisizione ≥ 6 

fr/sec  
S/N     0,5 

  

19 Tecnologia di pixel shift automatico in 

tempo reale, nelle procedure DSA, per 

compensare piccoli movimenti del paziente.  
S/N     0,7 

S - Software clinici  

Programma per 

acquisizioni rotazionali 

ad alta velocità del 

distretto cardiaco  

20 

Presenza di protocolli di acquisizione con 

multiasse 
S/N     0,5 
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Software per la 

visualizzazione degli 

stent poco radio-opachi 

21 
Presenza di software Real Time di supporto 

tramite Roadmap adattivo 
S/N     0,6 

Guida in tempo reale 

nelle procedure di tipo 

TAVI per determinare il 

corretto inserimento del 

catetere ed il 

posizionamento della 

valvola ortogonale 

all'anello valvolare 

22 

Con funzioni di misura dell’area e della 

circonferenza della valvola da impiantare 
S/N     0,2 

SW di fusione delle 

immagini ecografiche ed 

angiografiche  

23 
Sovrapposizione di immagine ecografica 

TEE live (2D, multi planare e/o 3D live) su 

fluoroscopia in tempo reale 
S/N     1 

    
24 controllo sia dall'angiografo che 

dall'ecografo 
S/N     0,5 

    
25 Immagine ecografica 3D con anatomia 

segmentata delle camere cardiache 
S/N     0,3 

Interfaccia utente 

Sistema multitasking 

26 Agire in modo parallelo ed indipendente sia 

da sala esame che da sala controllo sulle 

immagini del paziente in esame per ad 

esempio effettuare misure 

S/N     0,4 

Altre apparecchiature 

Poligrafo per 

emodinamica 

27 
integrazione dei dati anagrafici e dei 

principali comandi con l’angiografo proposto 
S/N     0,3 

Sistema per Imaging 

Intravascolare ad 

ultrasuoni IVUS 

28 Presenza di tecnologia catetere ivus 

elettronica phased Array - Sistema operativo 

windows 10- Disponibilità coregistrazione 

Ivus, coregistrazione e triregistrazione- 

Assistenza tecnica da remoto 

S/N     0,3 

  

29 
Presenza di coregistrazione Ivus, 

coregistrazione  e triregistrazione con 

immagine angiografica in tempo reale 
      0,5 
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  PUNTEGGIO TECNICO TOTALE SUB 

CRITERIO 2.a  
                12 

 

SUB CRITERIO 2.b - QUALITÀ E PRESTAZIONI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO 

 

Elemento componente 
Caratteristica Tecnica 

Minima 
i Caratteristica Tecnica Migliorativa (Vi) F Smi SMi Pmaxi 

 

 
SISTEMA DI 

MONITORAGGIO 

 1 
Assenza di ventole di raffreddamento e 

griglie di aerazione 
S/N   1 

 2 Dimensione monitor ≥ 19" C 19 22 1 

 3 
Il software consente modalità particolari di 

analisi e visualizzazioni grafiche di ST e 

delle aritmie  
S/N   1 

n.1 monitor ripetitore 

centrale  
4 

Fornitura di una centrale secondaria 

(SLAVE) 
S/N   2 

Telemetrie/Monitor per il 

monitoraggio e 

trasmissione di ECG a 

3/7/8 derivazioni e SaO2 

5 
Possibilità di localizzazione del paziente da 

centrale 
S/N   1 

    
  PUNTEGGIO TECNICO TOTALE SUB 

CRITERIO 2.b 
                6 

 

 

 

SUB CRITERIO 2.c - QUALITÀ E PRESTAZIONI DEI SISTEMI ECOGRAFICI 

 

Elemento componente 
Caratteristica Tecnica 

Minima 
i Caratteristica Tecnica Migliorativa (Vi) F Smi SMi Pmaxi 

ECOGRAFO ALTA 

FASCIA 

Gestione dei seguenti modi 

di lavoro: 2D, M-mode, M-

Mode Anatomico Color-

Doppler, Power Doppler, 

Doppler pulsato, Doppler 

pulsato H-PRF, Doppler 

Continuo, TDI, 3D/4D-

mode, 3D /4D singolo 

battito e 3D/4D Color 

1 
Presenza di altre modalità di visualizzazione 

e combinazioni di modalità 
S/N   0,5 
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avanzato su tutti i piani. 

Software integrato per la 

quantificazione dello 2D 

strain della funzione 

cardiaca basato su tecnica 

Speckle tracking. in grado 

di fornire sullo stesso ciclo 

cardiaco i parametri 

quantitativi dello strain (2D 

strain) e GLS con 

presentazione numerica e a 

su Bull’s eye dei segmenti e 

integrati nel referto 

2 

a. possibilità di riconosce automaticamente 

le cavità cardiache 
b. misurazione completamente automatica 
c. applicazione specifica su camere diverse 

S/N   0,33*(a/b/c) 

Software automatico 

integrato di studio dei 

volumi ventricolari 3D 
3 

a. possibilità di valutazione dinamica dei 

volumi 
b. sistema completamente automatico 
c. utilizzabile su più camere cardiache 

S/N   0,33*(a/b/c) 

Possibilità di invio 

immagini a sistema 

angiografico 
4 

a. presenza della fusion delle immagini 

ecografiche 3d con le immagini 

angiografiche 
b. presenza della funzione live (le immagini 

sono sincronizzate temporalmente e 

spazialmente) 

S/N   0,50* (a/b) 

Gestione dei seguenti modi 

di lavoro: 2D, M-mode, M-

Mode Anatomico Color-

Doppler, Power Doppler, 

Doppler pulsato, Doppler 

pulsato H-PRF, Doppler 

Continuo, TDI 

5 
Possibilità di altre modalità di 

visualizzazione (es. due piani 

contemporanei) 
S/N   0,5 

ECOGRAFO MEDIA 

FASCIA 

Software integrato per la 

quantificazione dello 2D 

strain della funzione 

cardiaca basato su tecnica 

Speckle tracking. in grado 

di fornire sullo stesso ciclo 

cardiaco i parametri 

quantitativi dello strain (2D 

strain) e GLS 

6 

a. possibilità di riconosce automaticamente 

le cavità cardiache 
b. misurazione completamente automatica 
c. applicazione specifica su camere diverse 

   0,33*(a/b/c) 
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 7 
possibilità di aggiornamento con modulo 3D 

Live cardio 
S/N   0,5 

ECOGRAFO 

PORTATILE 

Gestione dei seguenti modi 

di lavoro: B-mode, B-Mode 

multiplanare, M-mode 

(anche Anatomico), Color 

Doppler, Power Doppler, 

Doppler pulsato, Doppler 

pulsato ad alta PRF (High-

PRF), Doppler continuo, 

Doppler Tissutale 

8 
Possibilità di altre modalità di 

visualizzazione e combinazioni di modalità 
S/N   0,3 

 9 
Possibilità di fusione delle immagini con 

angiografo 
S/N   0,2 

    
  PUNTEGGIO TECNICO TOTALE SUB 

CRITERIO 2.c 
                6 

 

 

SUB CRITERIO 2.d – SINERGIA CON LA STRUMENTAZIONE IN USO 

 

Elemento componente 
Caratteristica Tecnica 

Minima 
i Caratteristica Tecnica Migliorativa (Vi) F Smi SMi Pmaxi 

PARCO 

APPARECCHIATURE 
 1 

l'interfaccia delle apparecchiature offerte è 

uniforme con la strumentazione in uso 
C   2 

    
  PUNTEGGIO TECNICO TOTALE SUB 

CRITERIO 2.d 
                2 

 

 

Caratteristiche tecniche migliorative  

LEGENDA 

- Vi = offerta del concorrente in merito alla caratteristica i-esima;  

- Pi = punteggio assegnato alla caratteristica i-esima;  

- Pmaxi=punteggio tabellare massimo relativo alla caratteristica i-esima;  

- SMi = valore di soglia massima relativo alla caratteristica i-esima;  

- Smi = valore di soglia minimo relativo alla caratteristica i-esima;  

- i = indice progressivo delle caratteristiche tecniche migliorative per ogni subcriterio 
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Per l’insieme “Caratteristiche tecniche migliorative”, per ciascuna offerta verrà attribuito un punteggio complessivo PM dato dalla somma dei punteggi Pi 

ottenuti sui parametri elencati (Vi) nelle tabelle “Caratteristiche tecniche migliorative”, secondo i criteri di seguito indicati.  

In particolare nella colonna Pmaxi della tabella “Caratteristiche tecniche migliorative” vengono indicati i “Punteggi tabellari massimi”, vale a dire i punteggi fissi 

e predefiniti, che:  

- nel caso delle caratteristiche contrassegnate con le lettere “S/N” nella colonna “F” (“Formula di attribuzione del punteggio”) saranno attribuiti o non 

attribuiti in ragione della offerta (“S”) o mancata offerta (“N”) di quanto specificatamente richiesto nella colonna caratteristica tecnica migliorativa (Vi).  

oppure: 

- nel caso delle caratteristiche contrassegnate nella colonna “F”, con le lettere “D” o “C”, saranno attribuiti attraverso le seguenti formule:  

 

1) Nel caso in cui nella colonna “F” della tabella sia indicata la lettera “C” (grandezza il cui aumento indica migliore qualità):  

i) se l’offerta del concorrente (Vi) è inferiore al valore di soglia minima relativo alla caratteristica i-esima (Smi) il punteggio assegnato sarà pari a 0  

[Se Vi ≤ Smi, Pi = 0] 

 

ii) se l’ offerta del concorrente in merito alla caratteristica i-esima (Vi) è compresa tra il valore di soglia minima relativo alla caratteristica i-esima (Smi) e 

il valore di soglia massima relativo alla caratteristica i-esima (SMi) il punteggio assegnato sarà pari al rapporto tra il valore assegnato (Vi) meno il valore 

di soglia minima relativo alla caratteristica i-esima (Smi) e il valore di soglia massima relativo alla caratteristica i-esima (SMi) meno il valore di soglia 

minima relativo alla caratteristica i-esima (Smi), il tutto moltiplicato per il punteggio tabellare massimo relativo alla caratteristica i-esima (Pmaxi)  

[Se Smi < Vi < SMi, Pi = Pmaxi * (Vi – Smi)/(SMi-Smi) ] 

 

iii) se l’offerta del concorrente in merito alla caratteristica i-esima (Vi) è maggiore o uguale al valore di soglia massima relativo alla caratteristica i-esima 

(SMi) il punteggio assegnato sarà pari al punteggio tabellare massimo relativo alla caratteristica i-esima (Pmaxi) 

[Se Vi ≥ SMi, Pi = Pmaxi.] 

 

Es. i = lunghezza – una maggiore lunghezza è caratteristica migliorativa 

SMi = 10 

Smi = 4  

Pmaxi = 6 

 

Se V(i) = 3  P(i) = 0 

Se V(i) = 7  P(i)= (7-4) / (10-4) * 6 = 3 

Se V(i) = 11 P(i)= 6 

 

2) Nel caso in cui nella colonna “F” della tabella sia indicata la lettera “D” (grandezza la cui diminuzione indica migliore qualità):  

i) Se l’offerta del concorrente in merito alla caratteristica i-esima (Vi) è maggiore o uguale al valore di soglia massima relativo alla caratteristica i-esima 

(SMi) il punteggio assegnato sarà pari a zero 

[Se Vi ≥ SMi, Pi = 0] 
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ii) Se l’offerta del concorrente in merito alla caratteristica i-esima (Vi) è compresa tra valore di soglia minima relativo alla caratteristica i-esima (Smi) e il 

valore di soglia massima relativo alla caratteristica i-esima (SMi), il punteggio assegnato (Pi) sarà uguale al rapporto tra il valore di soglia massima 

relativo alla caratteristica i-esima (SMi) meno l’offerta del concorrente in merito alla caratteristica i-esima (Vi) e il valore di soglia massima relativo alla 

caratteristica i-esima (SMi) meno il valore di soglia minima relativo alla caratteristica i-esima (Smi) il tutto moltiplicato per il punteggio tabellare 

massimo relativo alla caratteristica i-esima (Pmaxi)  

[Se Smi < Vi < SMi, Pi = Pmaxi * (SMi- Vi)/(SMi-Smi) ] 

 

 

 

iii) Se l’offerta del concorrente in merito alla caratteristica i-esima (Vi) è minore o uguale al valore di soglia minimo relativo alla caratteristica i-esima 

(Smi) il punteggio assegnato sarà pari al punteggio tabellare massimo relativo alla caratteristica i-esima (Pmaxi) 

[Se Vi ≤ Smi, Pi = Pmaxi]. 

 

Es. i= lunghezza – una minore lunghezza è caratteristica migliorativa 

SMi = 10 

Smi = 4 

Pmaxi = 6 

 

Se V(i) = 11 P(i) = 0 

Se V(i) = 7  P(i)= (10-7) / (10-4) * 6 = 3 

Se V(i) = 3 P(i)= 6 

 

 

 

 

 

 

 


