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GESTIONE IN SERVICE PER ANNI CINQUE DEL LABORATORIO DI EMODINAMICA 

ED ELETTROFISIOLOGIA CON GESTIONE DEL MAGAZZINO, DEI MATERIALI DI 

CONSUMO, PRESSO IL P.O. DI CHIARI DELL’ASST DELLA FRANCIACORTA, CON 

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE IN REGIME DI FULL-

RISK E FORNITURA DI MATERIALE AD UTILIZZO SALTUARIO. 

 

 

 

COD. CIG: 8565700F3D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S. : E’ onere dei candidati che estraggono i documenti di gara tramite il sito Internet 

dell’A.S.S.T. della Franciacorta,  visitare nuovamente il sito prima di caricare sulla 

Piattaforma SINTEL, tutta la documentazione richiesta negli atti di gara, per verificare 

la presenza di eventuali rettifiche, note integrative, chiarimenti, oppure interpellare a tal 

fine l’Ufficio Provveditorato – Economato-. 
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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO  

Il presente disciplinare tecnico regola la “Gestione in service per anni cinque del laboratorio di 

emodinamica ed elettrofisiologia con gestione del magazzino, dei materiali di consumo, presso il 

P.O di Chiari dell’A.S.S.T. della Franciacorta, con fornitura e installazione di apparecchiature in 

regime di full-risk e con fornitura di materiale ad utilizzo saltuario”. 
 

ART. 2 – TIPOLOGIA E QUANTITA’ DELLE PRESTAZIONI E MATERIALE DI 

CONSUMO 

L’appalto è articolato nelle seguenti prestazioni: 

A) FORNITURA DI PROCEDURE 

per l’elenco dettagliato e completo di ogni singola procedura si rinvia all’allegato “dettaglio 

costi dei prodotti per ogni singola procedura” 

 

ELENCO QUANTITATIVI ANNUI PROCEDURE DISTINTO PER PRESTAZIONI 

ANNUE 
 

N. 

RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE Q.TA’ 

2.1 Coronarografie 1000 

2.2 Angioplastica stent metallico 30 

2.3 Angioplastica stent medicato con polimero, senza 

polimero e con polimero riassorbibile 

500 

2.4 Angioplastica stent assorbibile 5 

2.5 Angioplastica periferica 100 

2.6 Angioplastica carotide 7 

2.7 Angioplastica con pallone medicato 15 

2.8 Chiusura auricola 2 

2.9 Pace Maker mono VVI 5 

2.10 Pace Maker mono VVIR 30 

2.11 Pace Maker bicamerale DDD 20 

2.12 Pace maker bicamerale DDDR 80 

2.13 Pace Maker tricamerale DDD 1 

2.14 Defibrillatore mono VVI 8 

2.15 Defibrillatore bicamerale DDDR 22 

2.16 Defibrillatore biventricolare 10 

2.17 Valvuloplastica 5 

2.18 PFO- Chiusura forame ovale pervio 5 

2.19 CTO – Occlusione totale cronica coronarica 20 

TOTALE PROCEDURE 1.865 

 

A.1. - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E DISPOSITIVI  

 

Tutti i prodotti offerti (laddove applicabili) devono rispettare, pena l’esclusione del concorrente:  

- se applicabile, essere dotati di marcatura CE ai sensi della direttiva CEE 93/42 e in 

ottemperanza al D.Lgs. n. 46/1997, ovvero MDR (Regolamento dispositivi medici 2017/745); 
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- essere conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, 

comunitarie e nazionali, disciplinanti i Prodotti oggetto della fornitura nonché le autorizzazioni 

alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio, e rispondere ai requisiti 

previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quei requisiti che 

venissero emanati nel corso della durata contrattuale; 

- rispettare le prescrizioni su confezionamento ed imballaggio. 

  

Le misure richieste per i singoli prodotti sono da intendersi come indicative e di riferimento; è 

pertanto ammessa una tolleranza massima del 30% (in aumento e diminuzione) rispetto alle misure 

indicate.  

E’ onere del Fornitore mantenere aggiornato e ben rifornito il magazzino di stoccaggio senza che 

ciò costituisca un passaggio di proprietà o comunque una consegna. L’acquisto avrà luogo solo nel 

momento dell’effettivo prelievo del materiale; fino a tale momento, il deposito è del tutto 

assimilabile ad un magazzino del Fornitore con l’unica eccezione di essere fisicamente ubicato 

all’interno della struttura dell’Ente.  

Inoltre, il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione tutti i dispositivi e/o strumenti accessori 

necessari alla corretta esecuzione delle singole procedure. 
 

A.2 - CARATTERISTICHE MINIME DEL CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI 

STERILI 

 

Tutti i prodotti dovranno essere confezionati in confezionamenti idonei che garantiscano un 

efficace barriera contro l’umidità, la polvere, il deterioramento dei prodotti e dovranno essere 

maneggevoli ed idonei per il trasporto e lo stoccaggio presso i luoghi di destinazione.  

La confezione dovrà permettere l’apertura nel rispetto della tecnica asettica, al fine di non 

contaminare il contenuto.  

Per ogni Prodotto dovranno essere presenti almeno 2 etichette removibili identificatrici del 

Prodotto stesso.   

I prodotti devono essere contenuti in idonei imballaggi e confezionati in modo che sia garantita 

fino a scadenza, se applicabile, la loro sterilità, sempre che siano rispettate dagli utilizzatori le 

prefissate modalità di immagazzinaggio e conservazione.  

Imballi: cartoni (resistenti e robusti), con apertura semplice, ove necessario con apertura tipo 

dispenser , tale da impedire la manipolazione del materiale; dovrà essere garantita la protezione 

delle confezioni, il prelevamento e lo stivaggio nei locali di deposito.  

Buste: confezioni in laminato plastico (robusto) ed antistatico e/o carta medicale, sigillante con 

apertura a strappo o tipo peel-to-open e con garanzia di resistenza e di integrità in ogni situazione 

d’uso. Conformi alle norme relative alla sterilizzazione (UNI EN 868 sistemi e materiali di 

packaging).  

Gli involucri protettivi e di trasporto dovranno essere confezionati con tutti gli accorgimenti idonei 

alla protezione del contenuto da polvere e umidità.  

Su ciascuna confezione sterile, laddove applicabile, dovrà essere apposta un’etichetta riportante i 

seguenti dati:  

• ragione sociale dell’Azienda;  

• marcatura CE con il numero identificativo dell’organismo notificato;  

• il nome e codice del prodotto (anche in italiano) e la descrizione del contenuto (se possibile 

anche tramite immagini);  
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• simbolo “monouso”  

• la dicitura “sterile”;  

• il metodo di sterilizzazione;  

• la data di sterilizzazione; 

• la data di scadenza; 

• misure o taglia.  

  

Su ciascun imballo dovrà essere applicata un’etichetta riportante i seguenti dati:  

• ragione sociale dell’Azienda;  

• marcatura CE con il numero identificativo dell’organismo notificato;  

• il nome e codice del prodotto (anche in italiano) e la descrizione del contenuto (se possibile 

anche tramite immagini);  

• simbolo “monouso”  

• la dicitura “sterile”;  

• la data di sterilizzazione;  

• la data di scadenza;  

• eventualmente misure o taglie o indicazioni per identificare in maniera certa il contenuto del set 

procedurale;  

• qualora necessario, la dicitura “particolari precauzioni”.  

  

Sterilizzazione: deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia 

(marcatura CE ai sensi del D. Lgs. 46/1997 e s.m.i.).  

Tutte le registrazioni attinenti ai cicli di sterilizzazione ed ai controlli effettuati dovranno essere 

conservati secondo le modalità previste dal proprio sistema di qualità e come previsto dalle 

normative vigenti; in caso di motivata richiesta, le ditte dovranno produrre tutta la predetta 

documentazione alla S.A. in qualunque momento.  
 
 

A.3 - CARATTERISTICHE MINIME DEL CONFEZIONAMENTO DI TUTTI I 

PRODOTTI 

Per tutto ciò che concerne il confezionamento (inteso quale unione di più prodotti della medesima 

tipologia in una scatola o un contenitore idoneo) per ogni tipologia di Prodotto offerto, il Fornitore 

dovrà garantire:  

a) la corretta conservazione dei Prodotti in esso contenuti, anche durante le fasi di trasporto;   

b) la conformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.   

Il confezionamento e l’imballaggio (inteso quale accorpamento di più confezionamenti per 

agevolare il trasporto) devono essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e 

scarico oltre che idonei a garantire la corretta conservazione dei Prodotti. Gli eventuali 

confezionamenti ed imballaggi usati per la spedizione dovranno essere a norma di legge, saranno a 

carico del Fornitore ed oggetto della fornitura (imballi e confezioni “a perdere”).   

Qualora l’Ente verificasse la presenza di imballi con difetti, lacerazioni o traccia di manomissione, 

potrà rifiutarne la fornitura; in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata 

sostituzione. Resta inteso che il Fornitore non sarà responsabile di difetti, lacerazioni o qualsiasi 
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traccia di manomissione derivanti dalla cattiva conservazione dei Prodotti non a lui direttamente 

imputabile.  

Tutti i singoli Prodotti componenti le varie  “procedure” dovranno presentare, impresso sul 

prodotto stesso e/o sulla confezione, il codice identificativo del lotto di produzione in modo tale da 

assicurare la rintracciabilità e il ritiro del prodotto dal mercato in caso di accertati difetti di 

produzione.  

Tutti i confezionamenti dei Prodotti da consegnare dovranno essere integri, non danneggiati e 

chiusi. Si precisa, inoltre, che ogni Prodotto deve essere corredato delle necessarie informazioni 

per garantire la corretta e sicura utilizzazione e per consentire l’identificazione del 

fabbricante/produttore. L’etichettatura e le istruzioni per l’uso devono essere redatte in lingua 

italiana e rispettare le normative vigenti, riportando la destinazione d’uso prevista per ciascun 

Prodotto. Le istruzioni possono contenere anche eventuali informazioni necessarie all’utilizzatore, 

le eventuali controindicazioni e precauzioni da prendere.  

  

B) FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 

COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE FULL RISK 

 

ART. 3 – ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI (caratteristiche 

minime essenziali) 
 

Le caratteristiche descritte di seguito, qualora individuassero una specifica apparecchiatura 

ovvero riferibile ad una sola casa costruttrice, si devono intendere equivalenti ai sensi dell’art. 

68 del D. Lgs 50/2016. 

 

3.1 - IMPIANTO RADIOLOGICO PER DIAGNOSTICA E TECNICHE INTERVENTIVE 

IN EMODINAMICA DI ULTIMA GENERAZIONE 

 

3.1.1 Stativo monoplanare multidirezionale ad arco isocentrico  

• Fissaggio a soffitto per una migliore accessibilità e esplorabilità del paziente, con 

posizionamento sia di testa sia lato destra e lato sinistro del paziente e parcheggio fuori 

campo dello stativo; 

• Escursione complessiva nelle rotazioni RAO/LAO con arco in posizione di testa ≥ 210°; 

• Escursione complessiva nelle rotazioni RAO/LAO con arco in posizione di laterale ≥ 90°; 

• Velocità massima di rotazione di posizionamento con arco in posizione di testa. Nella 

CRA/CAU ≥ di 15°/ s. Nella RAO/LAO  ≥ di 20°/s.; 

• 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; 

• Distanza focale variabile; 

• Visibilità in sala d’esame dei dati di inclinazione e di distanza focale; 

• Memorizzazione e richiamo di proiezioni a scelta dell'operatore, anche in corso di esame, 

richiamabili da bordo tavolo. 
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3.1.2 Tavolo porta paziente 

 

• Lunghezza superiore a 280cm, realizzato in materiale radiotrasparente ad alta resistenza e 

con minimo assorbimento dei raggi-X; 

• Possibilità di movimenti in senso almeno longitudinale; 

• Rotazione della tavola rispetto al proprio asse; 

• Altezza del piano dal pavimento regolabile; 

• Possibilità di controllo dell'intero sistema dalla sala d'esame;  

3.1.3 Generazione RX  

• Generatore radiologico ad alta frequenza di potenza non inferiore a 100 Kw;  

• Possibilità di sincronizzare gli impulsi di scopia con il battito cardiaco per limitare la 

cadenza in scopia; 

• Tubo radiogeno ad anodo rotante con almeno due macchie focali; 

• Elevatissima capacità termica anodica, superiore a 3.000.000 HU 

• Massima dissipazione termica dell’anodo superiore a 450.000 HU/min 

• Filtri anatomici semitrasparenti; 

• Filtrazione addizionale per l'eliminazione delle radiazioni a bassa energia. 

 

3.1.4 Detettore digitale 

• Il detettore dovrà essere dedicato alla cardiologia, con area attiva di acquisizione ≥ 17x17 

cm2    

• Dimensioni del pixel ≤ 200 micron per garantire elevata risoluzione spaziale; 

• Campi di vista≥ 3; 

• Output digitate video ≥ 1024 x 1024 x 14 bit. 

3.1.5 Sistema di visualizzazione 

ln sala d'esame: 

• Sistema di visualizzazione con un unico display da almeno 55",  

• in grado di gestire la matrice video dei segnali d'ingresso in modo dinamico, con interfaccia 

utente semplice ed intuitiva.  

• Il sistema di visualizzazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

▪ Risoluzione Quad HD (3.840x2.160 pixel); 

▪ Gestione di almeno 16 video in e 8 video out; 

▪ Possibilità di scegliere diversi layout di visualizzazione, con possibilità di modifica e 

memorizzazione dei layout personalizzati.  

▪ Gestione integrata nel pannello di controllo dell'angiografo; 

▪ Installazione su supporto pensile ad ampia escursione e posizionabilità; 

 

In sala comandi: 

• Monitor da almeno 19" per la visualizzazione di immagini live e di riferimento e per la 

gestione dell'esame (anagrafica paziente, database, elaborazione immagini, gestione 

dell'archiviazione). 
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3.1.6 Sistema di acquisizione, memorizzazione, visualizzazione ed elaborazione digitale delle 

immagini cardiovascolari: 

• Matrice di acquisizione e di visualizzazione, almeno 960X960; 

• Cadenza di acquisizione idonee agli esami cardiaci, elettrofisiologici e Vascolari;   

• Capacità di memoria non inferiore a 80.000 immagini 960X960;  

• Completa possibilità di elaborazione in post-processing; 

• Possibilità di rivisualizzazione delle immagini e sequenze in sala d'esame; 

• Possibilità di richiamo delle immagini di riferimento; 

• Revisione a diverse velocità di sequenze acquisite; 

• Acquisizione in scopia (con matrice di 960X960 pixel a 12 bit): last image hold, 

registrazione di scopia con sequenze di almeno 15 sec con cadenza di 15 p/sec 

• Visualizzazione della dose istantanea e cumulativa erogata al paziente sul monitor in sala 

esame; 

• Sw vascolare per esami periferici; 

• Possibilità di masterizzazione CD-DVD direttamente dall'angiografo. 

Dotazione software 

• Angiografia quantitativa per misurazioni vasi, ventricolo sinistro; 

• Programmi per interventistica coronarica: 

- Programma per acquisizioni rotazionali ad alta velocità del distretto cardiaco;  

- Sw per la visualizzazione degli stent poco radio-opachi  

• 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; 

• SW di fusione dell’immagine ecografica ed angiografica; 

 

3.1.7 Connettività 

Il sistema dovrà essere equipaggiato di interfacce hardware e software per il collegamento in rete e 

l'interscambio di dati ed informazioni con l'archivio centrale e le altre modalità digitali presenti in 

reparto (compatibilità DICOM). 

 

3.1.8 Barriere di protezione anti-X per gli operatori 

• Di tipo pensile; 

• 2 a bordo tavolo per lato destro e lato sinistro del letto porta paziente; 

 

3.1.9 Dispositivo per illuminazione campo operatorio 

• Di tipo pensile; 

• Intensità circa 50.000 Lux 

 

3.1.10 Gruppo di continuità UPS  

UPS per il mantenimento della piena funzionalità del sistema (grafia e scopia) in caso di mancanza 

dell'alimentazione elettrica da rete. La durata delle batterie non dovrà essere inferiore a 10' (utilizzo 

misto scopia e grafia). 

 

3.1.11 Interfaccia utente 
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• ll sistema dovrà essere interamente comandabile dall'interno della sala operatoria tramite 

pannelli di comando, in gradi di gestire anche le funzionalità avanzate del sistema, quali ad 

es. i software di analisi quantitativi, i software di ricostruzione 3D, eventuali integrazioni 

con altre apparecchiature (workstation remote, ecografi..) 

• Massima integrazione tra angiografo e apparecchiature periferiche ai fine di garantire 

elevata interoperabilità e ottimizzazione dei componenti presenti, anche attraverso comandi 

integrati sull'angiografo. 

 

3.1.12  Sistemi di riduzione della dose 

Dovrà essere prevista un'opzione hardware e software, di nuova generazione, che garantisca la 

migliore qualità di immagine con una riduzione della dose di radiazione, dal 50 all'80%, rispetto 

alla stessa sequenza acquisita senza tale opzione, senza compromettere la qualità dell’immagini, 

secondo i dettami della direttiva 2013/59/EURATOM. 

AVVERTENZE 

Oltre a quanto sopra descritto, la relazione tecnica dovrà chiaramente indicare la presenza di: 

• Diversi filtri spettrali per la riduzione delle radiazioni molli; 

• Possibilità di selezione di diversi livelli di scopia per avere sempre il miglior bilanciamento 

dose/qualità immagine; 

• Adeguati algoritmi per l'ottimizzazione della qualità d'immagine in funzione dell’area 

anatomica in esame; 

• Possibilità di collimazione e posizionamento dei filtri semi trasparenti senza emissione 

raggi; 

• Barriere di protezione anti-X: una, pensile in vetro piombato e bande in gomma piombifera, 

una, pieghevole da posizionate a bordo tavolo; 

• Sistema di misura e registrazione della dose erogata (istantanea e cumulata) e del DAP 

(istantaneo e cumulato) con chiara visualizzazione dei parametri per gli operatori e 

possibilità di produzione di report dettagliati; 

• Ulteriori sistemi di riduzione della dose di radiazione 

 

3.2 - ECOCARDIOGRAFO DI ALTA FASCIA PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA 
Ecocardiografo Color Doppler di ultima generazione ad alte prestazioni per applicazioni cardiache 

e nuove applicazioni emergenti in ambulatorio e cardiologia interventistica l’acquisizione e analisi 

di immagini 3D in real time, applicazioni adulti e pediatriche 

• Elevata ergonomia con peso e dimensioni contenute 

• Monitor da almeno 21” e braccio orientabile. 

• Sistema dotato di tecnologia completamente digitale a larga banda.  

• Tecnologia che permetta l’esecuzione dell’esame anche con pazienti obesi o con brutta 

finestra acustica 

• Pannello di controllo dei comandi principali del sistema di grandi dimensioni. 

• 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 avanzato su tutti i piani. 

• Ottimizzazione automatica dell’immagine e doppler 

• Algoritmo specifico che permetta, sia in transtoracico e transesofageo un miglior 

visualizzazione e enfatizzazione dei Device 

• Armoniche tissutali funzionante sia nelle modalità standard che in 3D/4D 
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• Armoniche da contrasto per lo studio della perfusione miocardica e opacizzazione del 

ventricolo sinistro funzionante sia in 2D che in live 3D/4D 

• Modulo stress eco con possibilità di generazione protocolli e ottimizzazione automatica 

• Doppler Tissutale con analisi colorimetrica  

• Modulo d’acquisizione volumetrica tridimensionale cardiologico integrato nel sistema di 

tipo trans toracico e transesofageo sia 3D real time che 4D con e senza segnale ECG 

attraverso sonde a matrice elettronica ad elevato numero di elementi, completo di pacchetto 

di analisi e misure 

• Modulo per la riserva coronaria e stress eco 

• 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 su Bull’s eye dei 

segmenti e integrati nel referto.  

• Software integrato di Analisi della Volumetria 3D  

• Software integrato di Analisi quantitative immagini 3D/4D come distanze, aree inclusa 

calcoli semiautomatici di volumi reali 3D, masse ventricolari sinistre 3D, Frazione di 

Eiezione 2D e 3D, Cinetica Volumetrica Segmentaria con analisi multiparametrica ed indici 

di sincronia con SDI (Standard Deviation Index) 

• Possibilità di invio immagini a sistema angiografico 

• Software integrato specifico di Analisi Dinamico 3D e studio della valvola mitrale da 

dataset transesofageo 

• Software integrato dell’atrio sinistro con misure automatizzate 

• Archivio interno ad elevata capacità che consenta di memorizzare facilmente gli esami su 

ogni tipo di supporto digitale 

• Modulo Dicom con possibilità di interfacciamento con PACS. 

• Lo strumento basato su piattaforma windows 10 deve soddisfare le più recenti normative 

sulla cyber security 

• Possibilità di collegamento con stazione di lavoro esterna per elaborazione immagini e 

referti. 

• Stampante termica B/N 
 

Sono necessarie le seguenti sonde 
• Sonda settoriale volumetrica phased array di ridotte dimensioni, modalità di lavoro 2D. 2D, 

M-Mode, Doppler Pw e Cw, Doppler Tissutale, Color Doppler, Live 3D, Color Live 3D 

funzionante con e senza armonica di tessuto, per esami cardiologici adulti. 

• Sonda Transesofagea completa di tutte le modalità di lavoro 2D. 2D, M-Mode, Doppler Pw 

e Cw, Doppler Tissutale, Color Doppler, Live 3D, Color Live 3D funzionante con e senza 

armonica di tessuto, per esami cardiologici adulti. 

 

3.3 – ECOCARDIOGRAFO DI FASCIA ALTA 

Ecocardiografo Color Doppler di ultima generazione ad alte prestazioni per applicazioni cardiache 

e nuove applicazioni emergenti quali, lo studio dello scompenso, della funzione ventricolare, 

l’acquisizione e analisi di immagini 3D in real time, applicazioni adulti e pediatriche 

• Elevata ergonomia con peso e dimensioni contenute 

• Monitor da almeno 21” e braccio orientabile. 

• Sistema dotato di tecnologia completamente digitale a larga banda.  

• Tecnologia che permetta l’esecuzione dell’esame anche con pazienti obesi o con brutta 
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finestra acustica 

• Pannello di controllo dei comandi principali del sistema di grandi dimensioni. 

• 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 avanzato su tutti i piani. 

• Ottimizzazione automatica dell’immagine e doppler 

• Algoritmo specifico che permetta, sia in transtoracico e transesofageo un miglior 

visualizzazione e enfatizzazione dei Device 

• Armoniche tissutali funzionante sia nelle modalità standard che in 3D/4D 

• Armoniche da contrasto per lo studio della perfusione miocardica e opacizzazione del 

ventricolo sinistro funzionante sia in 2D che in live 3D/4D 

• Modulo stress eco con possibilità di generazione protocolli e ottimizzazione automatica 

• Doppler Tissutale con analisi colorimetrica  

• Modulo d’acquisizione volumetrica tridimensionale cardiologico integrato nel sistema di 

tipo trans toracico e transesofageo sia 3D real time che 4D con e senza segnale ECG 

attraverso sonde a matrice elettronica ad elevato numero di elementi, completo di pacchetto 

di analisi e misure 

• Modulo per la riserva coronaria e stress eco 

• 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.  

• Software integrato di Analisi della Volumetria 3D  

• Software integrato di Analisi quantitative immagini 3D/4D come distanze, aree inclusa 

calcoli semiautomatici di volumi, masse ventricolari sinistre 3D, Frazione di Eiezione 2D e 

3D, Cinetica Volumetrica Segmentaria con analisi multiparametrica ed indici di sincronia 

con SDI (Standard Deviation Index) 

• Software automatico integrato di studio dei volumi ventricolari 3D 

• Archivio interno ad elevata capacità che consenta di memorizzare facilmente gli esami su 

ogni tipo di supporto digitale 

• Modulo Dicom con possibilità di interfacciamento con PACS  

• Lo strumento basato su piattaforma windows 10 deve soddisfare le più recenti normative 

sulla cyber security 

• Possibilità di collegamento con stazione di lavoro esterna per elaborazione immagini e 

referti. 

• Stampante termica B/N 

 

Sono necessarie le seguenti sonde 

• Sonda settoriale volumetrica phased array di ridotte dimensione, modalità di lavoro 2D. 2D, 

M-Mode, Doppler Pw e Cw, Doppler Tissutale, Color Doppler, Live 3D, Color Live 3D 

funzionante con e senza armonica di tessuto, per esami cardiologici adulti 

• Sonda settoriale phased array modalità di lavoro 2D, M-Mode, Doppler Pw e Cw, Doppler 

Tissutale, Color Doppler, con e senza armonica di tessuto e da contrasto esami cardiologici 

pediatrici e coronarie. 

• Sonda Transesofagea completa di tutte le modalità di lavoro 2D. 2D Biplanare con liberi 

movimenti tra i piani, M-Mode, Doppler Pw e Cw, Doppler Tissutale, Color Doppler, Live 

3D, Color Live 3D funzionante con e senza armonica di tessuto, contrato lvo per esami 
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cardiologici adulti. 

• Sonda pediatrica  

• Sonda lineare 
 

3.4 – ECOCARDIOGRAFO DI MEDIA FASCIA 

Ecocardiografo Color Doppler di ultima generazione ad alte prestazioni per applicazioni adulti e 

pediatriche 

• Elevata ergonomia con peso e dimensioni contenute 

• Monitor da almeno 21” e braccio orientabile. 

• Sistema dotato di tecnologia completamente digitale a larga banda.  

• Tecnologia che permetta l’esecuzione dell’esame anche con pazienti obesi o con brutta 

finestra acustica 

• Pannello di controllo dei comandi principali del sistema con tecnologia “Touch Screen” di 

grandi dimensioni. 

• 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 avanzato su tutti i piani. 

• Ottimizzazione automatica dell’immagine e doppler 

• Armoniche tissutali 

• Doppler Tissutale con analisi colorimetrica  

• 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 

• Archivio interno ad elevata capacità che consenta di memorizzare facilmente gli esami su 

ogni tipo di supporto digitale 

• Modulo Dicom con possibilità di interfacciamento con PACS. 

• Lo strumento basato su piattaforma windows 10 deve soddisfare le più recenti normative 

sulla cyber security 
• Possibilità di collegamento con stazione di lavoro esterna per elaborazione immagini e 

referti. 

• Stampante termica B/N 

 

Sono necessarie le seguenti sonde 

• Sonda settoriale phased array modalità di lavoro 2D, M-Mode, Doppler Pw e Cw, Doppler 

Tissutale, Color Doppler, con e senza armonica di tessuto e da contrasto esami cardiologici 

adulti. 

3.5 – n°1 ECOCARDIOGRAFO PORTATILI DI ALTA FASCIA 

Sistema ecocardiografico portatile ad altissime prestazioni che pur potendo effettuare tutte le 

modalità di immagine 2D, M-Mode, Colore e Doppler, risulta compatto, maneggevole, alimentato 

anche a batteria ed in grado di effettuare acquisizioni transesofagee. 

• Ecocolordoppler compatto, leggero, trasportabile su carrello dedicato, totalmente 

digitale a larga banda ad elevate prestazioni di ultimissima generazione  

• Display digitale da 15” 

• Tastiera ergonomica e intuitiva e limitato numero di comandi 

• Autonomia a batteria di almeno 1 ora 



 

U.O.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO 
 

 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA 

Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari (Bs) Tel. 03071021 – Partita I.V.A. n. 03775820982 
 

DISCIPLINARE TECNICO SERVICE EMODINAMICA 

 

• Armonica tissutale con tecnologia avanzata 

• Comandi a tasto singolo di ottimizzazione automatica sia 2D che colore che Doppler  

• Archivio digitale dati pazienti e immagini (fotogrammi e filmati), masterizzatore 

DVD/CD-ROM per l’esportazione in formato sia DICOM standard 3 che windows 

compatibile (avi, jpeg) 

• 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 

• Doppia immagine anche con confronto tra immagini archiviate e real time  

• Tissue Doppler Imaging a colori per gli studi di sincronia e funzione miocardica con 

calcoli completi, personalizzabili e con software integrato 

• Applicazione Cardiologia Adulti, pediatrica, vascolare e intracardiaca 

• Software cardiologico completo con misure e calcoli personalizzabili; possibilità di 

creazione di formule personalizzate per utente 

• Possibilità di implementazione con modulo 3d live cardiologico transesofageo e relativo 

software di elaborazione e analisi 

 

Il sistema può gestire i seguenti trasduttori e periferiche: 

▪ Sonda settoriale phased array ad ampia banda di frequenza per applicazioni cardiologiche, 

TDI, Riserva Coronarica, vascolare-transcranico 

▪ Stampante per immagini bianco e nero 

▪ Carrello ergonomico con regolazione d’altezza con porta stampanti e connessione di 3 

trasduttori 

3.6 – POLIGRAFO PER ELETTROFISIOLOGIA 

Poligrafo computerizzato per studi elettrofisiologici che permetta: 

 

• studi elettrofisiologici con il monitoraggio, l'analisi, la comparazione, l'archiviazione e la 

stampa di segnali elettrocardiografici di superfice e intracavitari 

• Rappresentazione delle forme d'onda di almeno 32 canali su entrambi i monitor 

• Rappresentazione multitasking, la registrazione e memorizzazione di 32 canali 

• Elaborazione su almeno 56 canali intracardiaci e di superficie 

• Filtri selezionabili su tutti i canali, con filtri RF e protezione da defibrillatore 

• Stimolatore a 4 canali, con protocolli di stimolazione programmabili 

• Funzione di incremento e decremento automatica 

• Memorizzazione automatica o manuale degli eventi 

• Visualizzazione battito triggerata per posizionamento cateteri 

• Comparazione triggerata dei campioni, affiancati o sovrapposti 

• Misurazione semiautomatica del tempo di attivazione e del tempo di conduzione 

• Rivisitazione Holter per localizzazione rapida e recupero eventi significativi 

 
3.6.1 Il poligrafo dovrà inoltre: 

• Memorizzare Full Disclosure e riproduzione integrale di tutte le curve e tracciati con 
relativi calcoli e valori numerici. Capacità di rianalisi di tutto o parte del tracciato. 
Generazione di referti personalizzati 

•  Archiviare su HD e DVD-RW, recupero degli studi, stampe, info e i referti associati. 
•  Stampare le curve, tracciati e referti su stampante Laser 
•  Integrazione mezzo HL7 



 

U.O.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO 
 

 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA 

Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari (Bs) Tel. 03071021 – Partita I.V.A. n. 03775820982 
 

DISCIPLINARE TECNICO SERVICE EMODINAMICA 

 

3.6.2 Il sistema deve includere: 

•  Computer, Tastiera, Monitor 

•  Piano di supporto dedicato 

•  Stampante laser 

 

3.7 – DEFIBRILLATORE  

Monitor defibrillatore, manuale e semiautomatico, di ultima generazione, con software aggiornabile 

ed ampiamente configurabile nei vari parametri con particolare riferimento ai protocolli di 

defibrillazione e monitoraggio. 

• Facilità d’uso (interfaccia immediata) 

• Forma d’onda bifasica con energia fino ad almeno 200J. 

• Test automatico di funzionamento con avvisatore acustico e luminoso dell’esito negativo 

della diagnosi. 

• Display con la possibilità di monitorare i parametri ECG (ad almeno 3 derivazioni), SpO2 e 

NIPB; dimensioni minimo 6,5”. 

• Funzionamento monitoraggio e defibrillazione sia tramite elettrodi/piastre rigide con 

indicatore di contatto, che tramite cavo per elettrodi monopaziente idonei per 

defibrillazione a mani libere. 

• Cardioversione sincronizzata 

• Stimolatore esterno (Pacing) con corrente e frequenza di stimolazione regolabili. 

• Guida audio nella modalità semiautomatica (AED). 

• Indicatori di contatto con il paziente per il corretto posizionamento delle piastre. 

• Memorizzazione degli eventi su memoria interna o scheda removibile 

• Stampante termica integrata. 

• Funzionamento a batteria/e ricaricabile/i preferibilmente esenti da "effetto memoria" e 

caratterizzate da lunga autonomia (minimo 2 ore di monitoraggio continuo e/o almeno 

80 scariche a 200J). Il defibrillatore dovrà evidenziare lo stato di carica delle batterie. 

• Fornitura di tutti i cavi ed accessori pluriuso necessari per il funzionamento. 

• Apparecchio conforme alla normativa italiana vigente e alle norme tecniche CEI/UNI 

applicabili. 

 
3.8 – SISTEMA MONITORAGGIO UTIC  
 

Il sistema dovrà essere composto da: 

• N. 6 Monitor Posto Letto per UTIC 

• N. 8 Telemetrie 

• N° 2 Centrali di Monitoraggio  
  

3.8.1 - UTIC - N.6 MONITOR PAZIENTE  
 

• Monitor multiparametrici, di progetto e introduzione recenti, dotati di software specifici per 

l’utilizzo in Unità Coronarica e su pazienti adulti, pediatrici e neonatali, collegati alla 

centrale di monitoraggio, con le seguenti caratteristiche:  

• Progettato con particolare attenzione al controllo delle infezioni e per la riduzione del rischio 

di contaminazione crociata, con superfici lisce facilmente pulibili e sanificabili, costruiti con 
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materiali resistenti che ne facilitano la pulizia con vari disinfettanti testati e approvati per 

l'uso 

• Schermo piatto a colori tipo LCD TFT, ad elevata risoluzione full HD, da almeno 19”, con 

elevato angolo di visualizzazione sia orizzontale che verticale, a 8 tracce diversificate, in 

grado di visualizzare l’ECG diagnostico completo con 12 forme d'onda ECG in tempo reale 

e con un tracciato del ritmo 

• Dotati di tecnologia multi touch-screen capacitiva 

• Modulare, con moduli multiparametrici, parametrici singoli interscambiabili e relativo 

portamoduli, in grado di consentire, da paziente a paziente, la più elevata personalizzazione 

dei parametri di monitoraggio  

• Dotati di allarmi sia visivi sia acustici per tutti i parametri monitorati con vari livelli di 

gravità 

• Dotati di software per l’analisi del tratto ST su tutte le derivazioni ECG, del segmento 

QT/QTc in tempo reale, dell’analisi delle aritmie ventricolari e FA (fibrillazione atriale) e 

relativi allarmi  

• Dotati di modulo ECG diagnostico a 12 derivazioni reali, con analisi automatica del 

tracciato al posto letto e relativa stampa in centrale 

• Dotati di moduli per i calcoli di Emodinamica, Ventilazione, Ossigenazione e Dosaggio 

farmaci 

• Con funzione bed to bed che consenta di richiamare direttamente a schermo gli altri posti-

letto per la consultazione remota di forme d’onda, dati e allarmi 

• Ciascuno dotato di modulo/monitor a batteria (per l’utilizzo durante il trasporto o il 

trasferimento dei pazienti) con display da almeno 6”, leggero e con i seguenti parametri: 

▪ ECG (a 3/5/6/10 elettrodi)  

▪ Pressione Non Invasiva 

▪ Saturazione periferica di O2 (Sp02) 

▪ Temperatura 

▪ 2 x Pressioni Invasive 

che permette di: 

• assicurare il monitoraggio completo con facilità, sicurezza e senza interruzione 

dei dati paziente  

• collegare e scollegare i moduli al monitor principale senza necessità di 

riconfigurare i parametri (plug and play)  

• avere un’autonomia di almeno 5 ore con dimensioni e peso ridotti  

• utilizzare la stessa funzionalità del monitor principale e la stessa tecnologia 

multi touch-screen capacitiva, che supporta sia il tocco che lo scorrimento con 

più dita (gesti simili a quelli che si utilizzano sugli smartphone)  

I monitor devono inoltre:  

• Riconoscere automaticamente l’inserimento dei moduli con i relativi parametri e 

allarmi  

• Memorizzare i trends grafici e tabellari di tutti i parametri monitorati per almeno 

48 ore  

Devono essere previsti i seguenti moduli parametrici aggiuntivi: 

• N. x moduli di Gittata Cardiaca (C.O.) e Gittata Cardiaca in Continua (PiCCO) 

• N. x Modulo per la misura della CO2 di fine respiro (EtCO2) per pazienti intubati e non 

intubati 
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3.8.2 - UTIC - N.8 TELEMETRIE  
 

• Telemetrie/Monitor per il monitoraggio e trasmissione di ECG a 3/7/8 derivazioni e SaO2 che 

trasmettano in wireless con tecnologia che garantisca un'elevata copertura e pulizia del segnale, 

con un contenuto consumo di batterie. 

• Ricetrasmettitore/monitor dotati di display a colori ad elevata luminosità da almeno 2,8” con 

funzionalità touch screen in grado di visualizzare fino a 4 parametri e 2 forme d’onda 

• Analisi completa (attraverso la Centrale di monitoraggio) delle aritmie ventricolari, fibrillazione 

atriale, del tratto ST, del tratto QT e QTc mediante l’algoritmo certificato ST/AR 

• Riconoscimento impulsi da Pacemaker e relativa analisi 

• Funzione di monitoraggio: in caso il paziente esca o venga trasferito in zona non coperta dalla 

rete wireless il monitor deve garantire autonomamente la sorveglianza, producendo allarmi 

acustici e visivi dei i parametri vitali del paziente con riconoscimento e visualizzazione della 

tipologia di evento.  Riassociazione automatica alla centrale di monitoraggio al momento del 

rientro in copertura. 

• Resistente alle cadute e ai liquidi (grado di protezione IPX7)  

• N 8 telemetri dovranno essere dotati di modulo SaO2 
 

 

3.8.3 - CENTRALI DI MONITORAGGIO per Monitor e Telemetrie  

 

N1 centrale pricipale (master) da porre in UTIC 

N1 ripetitore da porre in reparto 

Da almeno 16 posti letto per future espansioni 

Centrale di monitoraggio basata su PC, con architettura di ultima generazione e hard disk di elevata 

capacità possibilmente a stato solido (SSD), dotata di 2 schermi a colori di ampie dimensioni ad alta 

definizione (27”), di stampante laser, con la possibilità di:  

• Visualizzare contemporaneamente tutti i posti letto, e riprodurre integralmente gli schermi di 

ciascun monitor  

• Visualizzare e gestire, su almeno 3 diversi livelli d’ importanza diversa, tutti gli allarmi 

provenienti dai monitor collegati in rete 

• Creare configurazioni specifiche di trend, allarmi, eventi, per tipologia di paziente 

cardiologico, emodinamico, ecc. 

• Controllare completamente ciascun monitor paziente collegato in rete (impostazioni, 

visualizzazione e tacitazione degli allarmi) 

• Memorizzare in forma continua (funzione tipo holter) per almeno 7 giorni per ciascun 

paziente, le forme d’onda disponibili sia dai monitor che dalle telemetrie, quali ECG (holter 

delle 12 derivazioni reali), Respiro, Polso, Pressioni Invasive, ecc. 

• Memorizzare gli allarmi e gli eventi più significativi per almeno 7 giorni di tutti i pazienti 

monitorizzati con richiamo delle relative forme d’onda  

• Essere dotata di esportazione automatica dei dati in formato standard HL7 per collegamento 

eventuale alla cartella clinica 

• Essere in grado di visualizzare i dati via WEB per la consultazione remota all’interno della 

rete ospedaliera (con opportune procedure di sicurezza previste dalla normativa vigente)  

 

3.9 – n. 1 LETTO PER ECOSFORZO 

 



 

U.O.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO 
 

 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA 

Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari (Bs) Tel. 03071021 – Partita I.V.A. n. 03775820982 
 

DISCIPLINARE TECNICO SERVICE EMODINAMICA 

 

Lettoergometro per echostress 

Lettino ergometrico specifico per echostress, motorizzato con angolo di inclinazione da 0 a 45 gradi 

Tilting laterale sinistro 

Sella regolabile in altezza 

Sezione apicale movibile  

Display, unita di controllo con impostazione protocolli 

Carico regolabile da 10 a 900w 

 

3.10 – n. 1 POSTAZIONE TEST DA SFORZO  

Sistema per Prova da sforzo con Cicloergometro 

Il sistema deve essere diagnostico, computerizzato, destinato all'acquisizione, elaborazione e 

archiviazione dei dati ECG di pazienti sottoposti a stress test. Deve poter gestire svariati protocolli 

di esercizio e deve essere in grado di crearne di nuovi e personalizzati sulla base delle esigenze del 

reparto. 

Il software deve registrare in full disclosure l’ECG a 12 derivazioni, frequenza cardiaca e dati ST, 

generazione tabelle di riepilogo, trend e referti personalizzabili deve comprendere indici cardiaci. I 

dati cardiaci forniti dal sistema devono essere riesaminati e confermati. 

La prova da sforzo deve utilizzare tecnologia wireless per trasmissione del segnale ecg dal paziente 

alla unità di visualizzazione ed elaborazione.  

Acquisizione e analisi continua dell'ECG (livello del tratto ST, valutazione del rischio e avvisi) fino 

a 12 derivazioni, analisi aritmie 

Il sistema deve memorizzare il tracciato e l’intera prova da sforzo per tutte le derivazioni (full 

disclosure), il tracciato memorizzato potrà essere rivisualizzato e rianalizzato.  

Possibilmente deve essere dotato di un sistema marca eventi che permette di richiamare 

rapidamente episodi riconosciuti automaticamente o da marker manuale 

Interfaccia utente intuitiva con funzionalità che permette di avere pulsanti  

immediatamente riconoscibili, con ottimizzazione e velocizzazione delle operazioni da parte 

dell’operatore.  

Connessione paziente wireless, bidirezionale, stabile e senza interferenze 

Connettività completa (EMR/HIS) gestione liste di lavoro HL7  

Layout dello schermo personalizzabile 

Supporto per stress test di tipo fisico, farmacologico e nucleare 

Accesso ai referti da remoto 

PC completo di display a colori di tipo LCD da almeno 21” possibilmente di tipo wide screen con 

definizione che garantisca la visione della traccia di tipo diagnostico 93/42/EEC 

Carrello dedicato completo di trasformatore di isolamento e appositi supporti per ogni componente 

del sistema (stampante Laser, Stampante termica, Tastiera, mouse etc) 

Cicloergometro con certificazione medicale e apposita interfaccia computerizzata per 

l’interfacciamento con il sistema da sforzo  

Stampante Laser jet formato A4  

Stampante termica medicale formato A4 

Il sistema proposto deve essere dotato di adeguati moduli HW e SW per l’integrazione con il 

sistema di refertazione informatica in dotazione all’azienda (ESTENSA ESAOTE). 

 

3.11 – CONTROPULSATORE 

Il dispositivo deve rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche e funzionali: 
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• strumentazione di ultima generazione e nuova di fabbrica, idonea all’uso previsto nel 

presente Capitolato; 

• alimentazione a rete e a batteria con batteria di lunga durata incorporata nella macchina; 

• sistema pneumatico di gonfiaggio/sgonfiaggio del pallone a circuito chiuso con utilizzo di 

elio tale da garantire la massima velocità; 

• bombole di elio alloggiate nel corpo macchina con lunga autonomia e con facilità di 

inserimento/disinserimento 

• display a colori di ampie dimensioni con visualizzazione almeno dei seguenti parametri:  

o forma d’onda e valori di pressione arteriosa-  

o forma d’onda del segnale ECG, derivazione e valori di frequenza cardiaca  

o temporizzazione del gonfiaggio/sgonfiaggio; 

• stato batteria e bombola elio / modalità̀ funzionamento/allarmi (sonori e visivi); 

• modulo integrato ECG; 

• sistema automatico di sincronizzazione e temporizzazione del palloncino; 

• riconoscimento automatico del catetere convenzionale o a fibra ottica; 

• disponibilità̀ di cateteri a palloncino intra-aortici di dimensioni tali da consentire 

l’applicazione a un’ampia tipologia di pazienti; 

• adeguata silenziosità̀ del sistema durante l’utilizzo; 

• pannello comandi intuitivo e di facile utilizzo; 

• massima ergonomia (piccole dimensioni e ingombro, facilità di trasporto, possibilità̀ di 

sollevamento con maniglie e/o ancoraggio in sicurezza al letto paziente). 

 

3.12 - INIETTORE 

Iniettore di m.d.c. automatico per angiografia/emodinamica con le seguenti caratteristiche: 

• sistema per la somministrazione di mezzo di contrasto destinato all’utilizzo in procedure 

angiografiche ed emodinamiche; 

• sistema di connessione paziente a singola linea; 

• il sistema deve permettere la minimizzazione dello spreco di mezzo di contrasto; 

• installazione su carrello (da includere nella fornitura) ; 

• sistemi di iniezione con capacità adeguata; 

• possibilità di memorizzare protocolli di esame; 

• alimentazione a rete elettrica; 

• possibilità di visualizzare tutte le informazioni relative all’iniezione, preferibilmente con 

visualizzazione grafica; 

• sistema di programmazione di facile utilizzo e preferibilmente con touch screen a colori;  

• possibilità di integrazione con i sistemi diagnostici (sistemi angiografici ed emodinamici) per 

sincronizzazione dell’infusione; 

• devono essere compresi tutti gli accessori hardware e software necessari; 

•  sistema di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema e della corretta infusione; 

• dotato di tutti i sistemi di controllo e sicurezza necessari.   

 

3.13 – POLIGRAFO PER EMODINAMICA 

• E’ richiesta l'acquisizione di 12 derivazioni di superficie e 4 linee di pressione invasiva, 1 non 

invasiva, monitoraggio del respiro; 

• Software applicativo per calcoli sulle curve di pressione, valutazione dei gradienti, aree di apertura 

valvolari, gittata cardiaca, resistenza vascolari, flussi e shunt; 

• Ripetizione del segnale in sala d'esame sul monitor a grande schermo;  
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• N. 2 monitor a colori in sala comandi sulla consolle d'analisi; 

• Stampante laser formato A4 per stampa dei tracciati; 

• Massima integrazione con il sistema angiografico. 

 

C) FORNITURA DI MATERIALE AD UTILIZZO SALTUARIO 

 

ART. 4 - MATERIALE AD UTILIZZO SALTUARIO  

Per l’elenco dettagliato e completo si rinvia all’allegato. 

 

D) HW e SW 

 

ART. 5 – COMPONENTE INFORMATICA DEL SERVIZIO   

 

L’ASST della Franciacorta intende mantenere in uso il software oggi in utilizzo. (EBIT della 

Società Esa-Ote). Si richiede che la soluzione proposta garantisca l’utilizzo dello stesso software. 

 

E) GESTIONE DEL MAGAZZINO 

 

ART. 6 – GESTIONE DEL MAGAZZINO 

L’appalto comprende, altresì, la gestione del magazzino, come di seguito dettagliato: 

 

il Fornitore deve provvedere alla creazione, a pena di esclusione, di un apposito magazzino di 

stoccaggio dei prodotti presso i locali messi a disposizione dall'Ente, ubicato presso il reparto 

interessato, ed all’individuazione di uno (o più) Responsabile del Magazzino (RM); tale soggetto, 

in particolare, gestirà e sarà responsabile di:  

• movimentazione del materiale;  

• scorte secondo il metodo FEFO (First Expired First Out), ovvero si utilizzano prima i prodotti in 

base alla data di scadenza più vicina;  

• comunicazione di utilizzo effettivo dei beni in termini di quantità e tipologia.  

Si precisa che le modalità operative di presenza del RM sono dettagliate nel progetto tecnico del 

Fornitore, fermo restando che il magazzino deve essere logisticamente ubicato presso l’Ente e che 

il RM deve essere reperibile h 24.  

Il nominativo del RM viene comunicato all’Ente dal Fornitore contestualmente alla stipula del 

contratto.  

Il magazzino dovrà essere gestito da personale del Fornitore appositamente formato, che dovrà 

garantire le scorte minime dei prodotti necessari al regolare svolgimento delle procedure cliniche 

(minimo 3 giorni), siano esse programmate che in urgenza, con la fornitura di uno specifico 

programma di gestione dei materiali. Il reintegro delle scorte minime di magazzino dovrà essere 

effettuato con scadenze idonee a garantire il corretto e continuo svolgimento delle attività 

dell’Ente, e comunque al massimo entro 3 giorni dalla rilevazione della carenza. Tale scorta 

minima, la cui entità e varietà è comunicata dall’Ente in fase di esecuzione e prima dell’avvio delle 

attività, è da intendersi a pena di esclusione.  
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Tale scorta deve essere ubicata presso il reparto di interesse o presso il magazzino. In tale ultimo 

caso, questa deve essere raggiungibile dal personale sanitario anche in assenza di personale del 

fornitore ed h 24.  

Inoltre, è a carico del Fornitore l’organizzazione ed effettuazione della logistica, intesa come 

stoccaggio e movimentazione dei materiali all’interno dei laboratori di propria competenza.  

Gli oneri di trasporto e consegna, con ciò intendendosi tutti i corrispettivi relativi ad imballaggi, 

trasporto, carico, scarico, consegna nelle modalità di seguito riportate, e qualsiasi altra attività ad 

essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte 

le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste.  

 La Stazione appaltante al contempo, si impegna ad individuare un soggetto Responsabile delle 

Verifiche di magazzino, incaricato della verifica della corretta esecuzione delle attività da parte del 

Responsabile del magazzino del Fornitore per tutta la durata prevista dal contratto stesso. È onere 

del Fornitore fare esplicita richiesta all’Ente di tale nominativo (e dei relativi riferimenti 

telefonici/email), nonché tenerlo costantemente informato delle eventuali criticità di gestione del 

magazzino.  

Il Responsabile delle Verifiche dell’Ente svolge l’attività di verifica e comunica le esigenze 

dell’Ente sia in senso di programmazione ordinaria del materiale che di esigenze contingenti e di 

urgenza. A mero titolo esemplificativo, il Fornitore deve adempiere alla richieste dell’Ente in 

termini di:  

• programmazione 

• entità della scorta minima 

• richieste contingenti 

• eventuali urgenze 

 
 

F) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

 

ART. 7 - FORMAZIONE 

Il Fornitore deve provvedere all'istruzione iniziale, formazione ed aggiornamento del personale 

tecnico sanitario sulle corrette metodologie di utilizzo dei materiali e su nuove metodiche connesse 

all’utilizzo degli strumenti.   

Pertanto, il personale coinvolto deve essere soggetto a formazione specifica e a revisione periodica 

delle conoscenze e delle attività, secondo un approccio di qualità. La prima formazione verrà 

effettuata contestualmente alla consegna dei dispositivi/prodotti, degli eventuali accessori nonché 

del materiale di consumo, salvo differente accordo tra il Fornitore e l’Ente stesso, e potrà aver 

luogo direttamente presso la sede dell’Ente ovvero – su esplicita richiesta dell’Ente stesso – presso 

differente sede.  

L’attività di formazione dovrà aver luogo per un numero adeguato di giorni, comunque non 

inferiore a 3 (tre), sufficiente all’apprendimento e dovrà essere seguito da una verifica di quanto 

appreso (follow up); i formatori dovranno restare comunque a disposizione per un monitoraggio o 

aggiornamento della formazione per tutta la durata del contratto.  

Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre l’elenco del personale addetto alle attività di 

formazione ed a mettere a disposizione dell’Ente il Piano di formazione e addestramento del 

personale dell’Ente stesso.   
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ART. 8 - CONSEGNA – INSTALLAZIONE E COLLAUDO ATTREZZATURE  

Il cronoprogramma della consegna, installazione e collaudo dovrà essere concordato 

preventivamente con il Servizio Ingegneria Clinica. Il termine di consegna è fissato in 60 (sessanta) 

giorni calendario dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione; termine derogabile su 

accordo delle parti. 

Relativamente alla consegna ed installazione, anche parziale, delle apparecchiature è prevista una 

penalità di Euro 500,00 (cinquecentoeuro) per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione delle 

predette operazioni, rispetto al cronoprogramma. 

Trascorsi 30 (trenta) giorni di ritardo nella consegna, l’Azienda Ospedaliera avrà la facoltà di risolvere il 

contratto tramite semplice comunicazione raccomandata con ricevuta di ritorno, nonché la facoltà di 

addebitare alla Società inadempiente i maggiori oneri derivanti dall’acquisto delle attrezzature presso 

diverso fornitore. 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’installazione delle nuove attrezzature, apparecchiature, 

arredi, e quanto altro offerto, entro i termini previsti dal contratto, nella versione più aggiornata 

disponibile. 

Nella fase di installazione la Società deve impegnarsi a fornire gratuitamente tutto il materiale 

necessario per la messa a punto e collaudo delle strumentazioni fornite. 

Le operazioni di collaudo delle nuove attrezzature saranno effettuate dal Responsabile del Servizio 

Ingegneria Clinica, secondo il cronoprogramma sopra menzionato. 

Dopo il collaudo la Ditta Aggiudicataria non potrà modificare le dotazioni di 

attrezzature/apparecchiature e quant’altro introdotto, se non previa specifica comunicazione 

all’Azienda.  

La Ditta aggiudicataria deve garantire su tutte le apparecchiature fornite la manutenzione full-risk 

per tutta la durata del contratto, per questo non deriveranno costi aggiuntivi, oltre a quelli esposti in 

offerta, di alcun tipo per la Stazione Appaltante, anche nel caso di sostituzione parziale o totale 

delle apparecchiature che nel corso del contratto si dovessero guastare per qualsivoglia motivo. 

La sostituzione potrà avvenire anche tramite il c.d. aggiornamento tecnologico a seguito di apposita 

richiesta da parte della Stazione Appaltante. 

Al momento del collaudo la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare un elenco delle attrezzature 

fornite, completo della valorizzazione delle stesse. 

ART. 9 – PERIODO DI PROVA 

L’ente appaltante si riserva un periodo di prova n. 3 (tre) mesi per valutare l’effettiva rispondenza 

delle apparecchiature rispetto a quanto dichiarato dalla Società in sede di offerta. Tale periodo 

decorrerà dalla data del collaudo. 

La garanzia sulle attrezzature decorrerà dalla data del collaudo con esito positivo. 

Qualora nei primi sei mesi il sistema offerto creasse gravi inconvenienti di funzionamento e/o difformità 

rispetto alle caratteristiche descritte nelle schede tecniche, o valori economici diversi da quelli esposti in 

offerta, l’ASST avrà il diritto di contestare la fornitura nelle forme previste dalla legge. 

ART. 10 – SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK 
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Il servizio di assistenza tecnica dovrà essere comprensivo di: 

1) tutte le manutenzioni correttive a seguito di segnalazione di guasto; 

2) la manutenzione preventiva ordinaria e interventi straordinari; 

3) tarature periodiche delle strumentazioni “ove previsto” con le modalità di cui alla normativa 

ISO 9000 per garantire un costante livello qualitativo da effettuarsi con campioni/strumenti 

certificati SIT. In sede di collaudo dovrà essere concordato il piano delle tarature delle 

apparecchiature fornite da effettuarsi secondo le norme ISO 9000. All’atto delle tarature, sarà 

obbligo tassativo del tecnico incaricato di tali operazioni, rilasciare al servizio sottoposto a verifica, 

un foglio di lavoro riportante dettagliatamente le prove, i controlli e le operazioni effettuate per ogni 

singola tipologia e/o modello di apparecchiatura verificata al fine di garantirne qualità e 

funzionamento. 

Tali verifiche dovranno essere effettuate con campioni/strumenti certificati SIT le cui certificazioni 

attestanti la regolarità di taratura, dovranno essere rilasciate all’Azienda ad ogni taratura effettuata. 

4) sostituzione delle parti di ricambio, a qualsiasi titolo deteriorate salvo il dolo.  

Nel caso in cui, a fronte di una richiesta d’assistenza tecnica per guasto o malfunzionamento, 

l’Azienda fornitrice non terrà fede ai tempi d’intervento dichiarati in offerta, a partire dalla prima 

ora lavorativa in più di ritardo, la stazione appaltante avrà facoltà di applicare una penale oraria 

di Euro 100,00 (Euro cento/00).  Qualora nell’arco delle 36 ore solari dalla chiamata il problema 

non fosse risolto o non venissero fornite soluzioni alternative (sostituzione temporanea, ecc..) per la 

riparazione o eliminazione del malfunzionamento con il ripristino della totalità della funzionalità 

del sistema la stazione appaltante avrà la facoltà di applicare una penale oraria di Euro  20,00 

(Euro venti/00)/ora successiva a quanto dichiarato nel modulo “Requisiti fornitura e 

Assistenza Tecnica” o comunque al massimo a partire dalle 36 ore solari dalla chiamata. 

La stazione appaltante si rivarrà sull’aggiudicatario rispetto ai costi derivanti dal fermo 

dell’apparecchiatura in termini di mancato utilizzo del personale medico e infermieristico oltre che 

al valore delle prestazioni non effettuate. 

 

ART.11 – VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA 

Durante l’installazione delle apparecchiature oggetto della presente gara, dovrà essere prevista ed 

eseguita obbligatoriamente in loco una verifica di sicurezza elettrica; il servizio di verifica di 

sicurezza elettrica deve prevedere l’esecuzione degli esami a vista, delle misure strumentali e delle 

prove previste dalla Guida CEI 1276 G con riferimento ai requisiti delle Norme CEI 62-5 Fascicolo 

1445 del Gennaio 1991, delle norme CEI 66-5, delle Norme particolari emesse dal CT 62 del CEI e 

comunque dalle norme particolari applicabili in vigore al momento dell’esecuzione delle attività, di 

apparecchiature elettromedicali e di laboratorio. 

Tale servizio di verifica di sicurezza elettrica dovrà essere eseguito con cadenza annuale per tutta la 

durata del contratto di fornitura con redazione di apposito rapporto di intervento da inviare al 

Servizio Ingegneria Clinica per il controllo e successiva archiviazione. 

 

ART. 12 – MANUALI D’USO DELLE ATTREZZATURE 

Al momento della consegna dovranno essere forniti almeno n. 2 manuali d’uso di manutenzione in 

lingua italiana per ciascuna apparecchiatura fornita e le check-list dettagliate dei controlli-verifiche 

periodici (giornalieri, settimanali, mensili ecc.) che il personale utilizzatore dovrà effettuare. Tali 
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check-list dovranno essere redatte in conformità al manuale d’uso del costruttore e tassativamente 

in lingua italiana. 

 

Art. 13– SOPRALLUOGO 

Il concorrente è tenuto ad effettuare il sopralluogo presso i locali in cui andranno installate le 

apparecchiature, previo appuntamento telefonico, con l’Ing. Davide Cirimbelli, (tel. 030/7102018), 

con il quale verranno concordati data e orari del sopralluogo, al fine di non interrompere la normale 

attività lavorativa di reparto.  

La stazione appaltante rilascerà una “Dichiarazione di presa visione dei locali”; l’adempimento del 

sopralluogo da parte del concorrente è autocertificato nella “Domanda di partecipazione”   

 

ART. 14 – VALORIZZAZIONE DELL’USATO AL TERMINE DEL CONTRATTO 

Al termine del contratto l’A.S.S.T. della Franciacorta si riserva la facoltà di chiedere alla società 

aggiudicataria la valorizzazione dell’usato, quale patto di futuro acquisto, della strumentazione in 

uso. 

 

ART. 15 – MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI DELL’ASST FRANCIACORTA PER 

LA CONSEGNA E L’ASSISTENZA TECNICA  

Come da indicazioni del DUVRI allegato al Capitolato Speciale di Gara. 

 

Chiari, dicembre 2020 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Maria Lomboni 


