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Consultazione di Mercato, ai sensi delle Linee Guida N. 8 dell’ANAC, 
finalizzata all’acquisizione della fornitura a noleggio di n. 1 tomografo 

computerizzato su mezzo mobile ovvero di proposta di soluzione alternativa 

 

ALLEGATO: CARATTERISTICHE TECNICHE 

La fornitura del tomografo computerizzato su mezzo mobile per otto settimane dovrà 

comprendere: 

1. Unità mobile di Tomografia Assiale Computerizzata con le seguenti caratteristiche di 

minima: 

1.1. Tomografo non inferiore a 16 strati, di produzione Philips completa di barella; 

1.2. Presenza di tutti i software necessari per indagini diagnostiche richieste in Pronto 

Soccorso; 

1.3. Presenza di sistema per la riduzione della dose irradiata al paziente; 

1.4. Presenza di sistemi di sicurezza e radioprotezione secondo normativa vigente; 

1.5. Connessione e piena integrazione al RIS-PACS aziendale; 

1.6. Impianto di climatizzazione atto a garantire all’interno le condizioni di temperatura e 

umidità previste da normativa; 

1.7. Iniettore automatico di mezzo di contrasto per il periodo di compresenza con 

la TAC da rimuovere:  ULRICH MEDICAL  Performans Hospital  modello CT 

Motion; 

2. Consegna e posizionamento del veicolo contenente il Tomografo Computerizzato; 

3. Collaudo del Tomografo Assiale Computerizzato; 

4. Formazione e affiancamento al personale sanitario utilizzatore per due 

settimane; 

5. Realizzazione delle predisposizioni impiantistiche: elettrica, dati e telefonica e quanto 

necessario per la messa in servizio della tecnologia (ASST Franciacorta provvederà a 

predisporre linee di alimentazione elettrica e dati); 

6. Gestione delle comunicazioni e autorizzazioni necessarie al transito del mezzo per arrivare 

all’Ospedale; 

7. Servizio di assistenza tecnica full risk dell’apparecchio e del veicolo; 

8. Disponibilità a fornire un mezzo alternativo in caso di fermo macchina superiore ai 3 giorni;  

9. Accesso idoneo anche per pazienti allettati e in sedia al piano del mezzo mobile; 

Sopralluogo eventuale e su richiesta dell’o.e. 

 

 

 


