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CHIARIMENTI N. 2 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA TRA ASST DELLA FRANCIACORTA 
(CAPOFILA) E ASST DI MANTOVA PER LA FORNITURA DI N. 4 SISTEMI PER 
LAPAROSCOPIA E LAPAROSCOPIA UROLOGICA 2D E 3D – FULL HD - SUDDIVISA IN 
LOTTI. ID PROCEDURA SINTEL: 87788749 

  
QUESITO:  
Con riferimento a “Acquisizione segnale tramite 2 sensori distali in Full HD posti sull'obiettivo del 
videolaparoscopio con diametro 10 mm con risoluzione a 1920 x 1080 progressive scan (1080p)”, si 
specifica che il nostro sistema presenta un tecnologia equivalente la quale prevede che i sensori di 
acquisizione delle immagini sono posti nella testa camera. Tale scelta è studiata per avere un 3D 
nativo, ottenendo una visione e quindi le immagini video direttamente dallo stelo dell’ottica 
stereoscopica. 
 
RISPOSTA: 
Non si capisce quale sia l’interrogativo e si sottolinea che sarà cura della commissione valutare la validità delle 
soluzioni tecnologiche proposte. 
 
QUESITO:  
Con riferimento a “Videolaparoscopio integrato nella testina telecamera completamente immergibile e 
sterilizzabile a vapore”, si presenta un sistema che lavora con cover sterili che rivestono integralmente 
sia l’ottica che la testa camera. Pertanto il sistema non è sterilizzabile. Tuttavia questa soluzione fa si 
che il sistema sia sempre pronto all’uso e non sia soggetto a logorio ed all’usura dovuta alle 
procedure di pulizia e sterilizzazione, pertanto è meno soggetto a malfunzionamento e rotture. 
Considerato che è sufficiente avere 1 sola testa camera con ottica integrata per performare tutte le 
procedure chirurgiche, si chiede di convertire la seconda testa camera in un numero di cover sterili 
congruo al numero di procedure chirurgiche che l’unità di chirurgia esegue in 5 anni. 
 
RISPOSTA: 
La completa immergibilità e sterilizzabilità a vapore, sono da considerarsi caratteristiche di ESCLUSIONE, ai 
sensi del Disciplinare tecnico. 



 
 
 

 

QUESITO:  
Con riferimento a “Dotata di filtri per l'attivazione della visione con imaging di fluorescenza NIR 
mediante l’utilizzo dell’ICG (verde di indio cianina)” si chiede se la visione per mezzo di fluorescenza 
NIR è un elemento fondamentale ed escludente oppure è considerato un accessorio che permette di 
ottenere un punteggio qualitativo superiore senza limitarne la partecipazione. 
 
RISPOSTA: 
Si rimanda ai Chiarimenti n°1 del 28/07/2017, nonché a quanto previsto dal Disciplinare tecnico. 
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