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AVVISO DI CONSULTAZ10NE PRELIPIINARE DI DIEERCATO

PER N。 2 SISTEⅣII ANGIOGRAFICI

Quest'Azienda intende avviare una"consultazione preliminare di tnercato", ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs.

5012016, modificato con D. Lgs. 5612017, frnalizzata all'aggiomamento tecnologico dei due sistemi

angiografici in dotazione alla u.o.c. cardiologia interventistica o, in alternativa, alla sostituzione con nuova

fornitura degli stessi. Pertanto, si riportano in lotti i due sistemi angiografici eventualmente da aggiornare:

Lotto 1: sistema angiografico modello "Allura 9C", ditta costruttrice Philips, anno di installazione 2002;

Lotto 2: sistema angiografico modello "Allura XPERI'DI0", ditta costruttrice Philips, anno di

installazione 2008.

Al presente awiso d aliegata apposita scheda tecnica, in cui sono indicate le caratteristiche che i due sistemi

angiografici dowaruro possedere dopo I'aggiomamento tecnologico o, eventualmente, a seguito della loro

completa sostituzione.

Le proposte tecniche che perverranno a quest'AORN dovranno contenere l'indicazione del tempo massimo

necessario per la completa installazione dell'aggiornamento tecnologico elo per la completa

sostituzione dei due predetti sistemi angiografici.

Costo presunto per l'aggiornamento tecnologico del sopra indicato Lotto 1, comprensivo della manutenzione

triennale full risk, tubi inclusi: € 423.000 oltre i.v.a.

Costo presunto per I'aggiomamento tecnologico del sopra indicato Lotto 2, comprensivo della manutenzione

triennale full risk, tubi inclusi: € 384.000 oltre i.v.a.

L'affidamento verrA effettuato con successiva procedura di gara, espletata ai sensi del D. Lgs. 5012016,

modificato con D. Lgs. 56/2017, in base alle risultanze della presente consultazione preliminare di mercato.

Pertanto, la manifestazione d'interesse da parte degli operatori economici non costituiri titolo di preferenza

e/o di prioritd in ordine all'affidamento de quo.
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Modalitdr e termini per l'invio della proposta:

isoggettiinteressatidowannofarpervenire'amezZopec,entrole,
all'indiizzo tecnolosiaospedaliera(a)ospedalecasertapec.it, la propria dichiarazione di interesse, a firma del

rappresentante legale o di un procuratore, attraverso la presentazione di proposte tecnico-economiche, con la

previsione dei tempi di installazione.

Con il presente awiso si intende consultare preliminarmente il mercato, allo scopo di conoscere se,

diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, vi sono altri operatori economici in grado di

fornire l'aggiomamento tecnologico/sostituzione e il relativo sopra indicato servizio di manutenzione, anche

al fine di consentire a questa Azienda di valutare opportunamente i "costi del ciclo vita" degli angiografi, ai

sensi dell'art. 96 del Codice dei Contratti Pubblici.

Tale consultazione d finalizzata ad acquisire informazioni per questa Azienda propedeutiche alle scelte

strategiche di approwigionamento e all'adeguata valutazione dei costi di mercato .

Le soprariportate proposte dovranno contenere le seguenti ipotesi:

a) aggiornamento tecnologico di uno o di entrambi i sistemi angiografici con il relativo servizio di

manutenzione full risk triennale, tubi inclusi;

b) sostituzione mediante acquisto di uno o di entrambi i sistemi angiografici, con un periodo triennale

di gararzia full risk, tubi inclusi, a partire dalla data di collaudo;

c) sostituzione mediante noleggio operativo di uno o di entrambi i sistemi angiografici, con un

periodo triennale di manutenzione full risk, tubi inclusi, a partire dalla data di collaudo.

Gli operatori economici che avranno fatto pervenire la propria manifestazione d'interesse saranno

successivamente convocati per i lavori del tavolo di consultazione preliminare di mercato.

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Eduardo Scarfiglieri Il Direttore dell'u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA

貌    “
′′
ノ

||...″

/1ヽ

、ノ
ノ
1｀

ノヽ
ハ

|ヽノ
/′
｀

・ 置F°WC職



LOTTO 1:

AGGIORNAMEN fO DELL'ANGIOGRAFO PHILIPS MODELLO "ALLIIRA 9C", MATR.
IT70060101, O NUOVA FORNITURA

L'intervento dovrir prevedere aggiornamenti hardware e software per consentire al sistema il passaggio ad

una tecnologia flat detector. In particolare dovri prevedersi:

un sistema di acquisizione totalmente digitale con flat detector dinamico a campo quadrato da

25cm (10") di diagonale, con possibilitd di zoom con campi rispettivamente da 20cm (8") e

15cm (6") di diagonale; dimensione del pixel circa 184x184 micron, DQE(O) pari a75o/r; cadetue
di acquisizione variabili 3,75 - 7,5 - 15 e 30 immagini al secondo con matrice 1024x1024; algoritmo
di elaborazione che preveda I'elaborazione in tempo reale delle immagini accentuando il contrasto e

la definizione dei dettagli al fine di ridurre il rumore di fondo; algoritmo per la visualizzazione
delle arterie coronarie nelle proiezioni con sovrapposizione della colonna vertebrale o del

diaframma;

la sostituzione del generatore radiologico con un generatore radiologico integrato da 100 kW,
controllato a microprocessore, ad alta frequerza, dedicato all'impiego cardiovascolare con funzioni
discopiapulsataconcadenzeall'incircadi3,75-7,5- 15-30immagini/secondo, tempominimodi
esposizione di circa I ms. Controllo automatico dei kV e dei mA per I'ottimizzazione della
qualiti delle immagini, determinazione dei valori di kV e mA prima dell'inizio della ripresa vera e
propria, calcolo del carico ottimale al complesso radiogeno;
un tavolo portapaziente con supporto paziente con tavola piatta in fibre di carbonio a bassissimo
assorbimento con portata massima sino a 250 kg per pratiche di rianimazione anche in posizione di
massima estensione, movimenti flottanti della tavola, regolazione motorizzata dell'altezza;
un sistema di calcolo con interfaccia utente preferibilmente basata su Windows, con processore

d'immagini dedicato per I'elaborazione in tempo reale delle immagini. La capacith di memoria
dovrd consenrire la memoizzazione sino a 100.000 immagini con matrice 1024x1024;
no2 monitor ad alta risoluzione TFT-LCD da ): 19" in sala comandi, uno monocromatico per

immagini radiologiche ed uno a colori per la gestione dell'esame, dati paziente ed archiviazione;
la sostituzione della sospensione pensile per I'alloggiamento di n.4 monitor LCD -TFT completo
di no2 monitor TFT-LCD monocromatici da >:19", per immagini dal vivo e di riferimento, aventi le
seguenti caratteri stiche :

- Formato visualizzato: 1280x1024 SXGA
- Risoluzione sczrla dei grigi a 10 bit
- Ampio angolo visivo (circa 160 gradi)

- Luminositd massima: 200 CdlmZ (colori), 600 Cd/m2 (monocromatico)

- Regolazione aut.omatica in funzione delle condizioni ambientali

La sospensione pensile dovrd essere ad altezza variabile motoizzata ed ampia escursione longitudinale e

trasversale;

{ programma di conservazione degli asset
Si dovrd prevedere la fomitura di tutti i programmi gid residenti sul sistema modello "Allura 9C', aggiornati

all' attuale release fornita;

'/ no2 Monitor LCD a colori da >:19" nella sala esame
Monitor LCD a colori a pannello piatto da >:19" per la visualizzazione nella sala esame e progettato per

applicazioni mediche. Caratteristiche principali:
- Display TFT-LCD a colori da 19"

- Formato nativo 1280x1024 SXGA
- Ampio angolo di vistalizzazione (circa 170 gradi)

- Livello di luminosith regolabile di 200 Cd/m2

- Yisualizzazione sullo schermo delle funzioni di controllofillizzablli tramite i pulsanti



tattili sul lato antenore

- Alimentaziore interna (90-264 V CA) Compatibili con:
Formato PC standard (RGBHV) lnterfaccia DVI standard UL60601-1;

,/ sistema di controllo automatico posizionamento per arco e tavolo
Il dispositivo per il controllo automatico del posizionamento dello stativo e del tavolo, che dovri consentire:

- la selezione di sequenzememoizzate. Le posizioni dovranno essere richiarnate in sequenza o

singolarmente. Dovranno essere memoizzabili almeno 100 proiezioni

- il posizionamento automatico in funzione dell'immagine di riferimento selezionata per la perfetta

comparazione delle immagini di riferimento e la scopia diretta (valutazione di pre/post procedura)

- di memorizzare e successivamente richiamare una determinata posizione del tavolo {altezza, posizione

laterale/longitudirale)
- regolazione automatica dell'altezza del tavolo per posizionare il cuore correttamente all'isocentro.

Questa funzione si basa sul peso del paziente (se inserito tramite RIS o manualmente);

r' snodo per base del piano portapaziente
Il piano portapaziente dowi consentire procedure angiografiche ed interventistiche dei vasi periferici

superiori.

Possibiliti di ruotare la base del piano portapaziente intomo al suo asse verticale.

L'ampiezza di rotazione dovrd variare da -90 gradi a +180 gradi (o da -180 a +90 gradi) con posizioni

bloccate aO, -l3l+13, -901+90 e 180 gradi.

'/ set di supporti per gomiti

'/ supporto per le braccia

,/ interfaccia DICOM RIS/CIS
Questo pacchetto d necessario per consentire al sistema angiografico di comunicare con un sistema

informativo locale (CIS o RIS). L'interfaccia dovrd utilizzare gli standard DICOM Worklist Management

(DICOM WLM) e ModalityPerformed Procedure Step (DICOM MPPS).

Il Sistema dovrd, inoitre, essere in grado di gestire sia la lista di lavoro completa con tutti i dati del paziente e

sia l'inoltro dell'esame dal sistema informativo al sistema angiografico. Per ciascun paziente, il sistema dovrir

visualizzare le seguenti informazioni una volta che sono state recuperate dal sistema informativo:
Dati identificativi del paziente'.

. Nomepaziente

. ID paziente

. Data di nascita

. Sesso

. lnformazioni su richiesta/esame:

. Numero di accesso

. Ora pianificata inizio fase della procedura

. Nome medico incaricato pianificato

In qualsiasi momento dovrd essere possibile immettere manualmente i dati aragrafici del paziente nel
sistema angiografico in caso di emergenza o quando la cormessione al sistema informativo non d attiva.

Su richiesta dell'operatore sanitario, il sistema angiografico dovrd inviare al sistema informative aziendale le
seguenti informazioni sul paziente selezionato:



Dati identificativi del paziente:

Nome paziente

ID paziente

Data di nascita

Sesso
. Informazioni su richiesta/esame:
. Numero di accesso
. Stato della fase della procedura eseguita, data e ora di iniziolfine
. Nome del medico che esegue la procedura
. Sequenzadi immagini di riferimento
. Dose di radiazioni:
. Tempo totale fluoroscopia
. Dose fluoroscopia cumulativa
. Dose di esposizione cumulativa
. Dose totale
. Numero totale di esposizioni
. Numero totale di fotogrammi

'/ Stampa Dicom

Il protocollo stampa Dicom dowdr offrire la possibilitd di interfacciarsi con qualsiasi stampante DICOM.

r' Procedura di autocalibrazione dei detettorittilizzabile con i seguenti pacchetti QA:

- pacchetto software di quantificazione ventricolare

- pacchetto software di quantificazione coronarica

- misurazioni universali diltmghezza e angolo.

./ Pacchetto Software di quantificazione ventricolare sinistro
Pacchetto software per I'analisi degli angiogrammi monoplanari del ventricolo sinistro. Esso dowit consentire

di calcolare la frazione di eiezione e i parametri di movimento della parete locale in diversi formati.

Funzioni:
- Diversi volumi del ventricolo sinistro

- Frazione di eiezione

- Gittata cardiaca

- Movimento della parete centrale

- Movimento della parete regionale

- Routine di calibrazione

lnoltre il pacchetto dovrd consentire misurazioni manuali delle lunghezze della linea (assoluta e in
percentuale) e delle angolazioni. Dovrd essere possibile eseguire varie misurazioni sulla stessa immagine.

,/ Pacchetto Software per la quantificazione coronarica:
Questo pacchetto sw dovrd consentire le seguenti funzioni:

- misurazione del diametro lungo il segmento selezionato

- area della sezione trasversale

- % di stenosi

- valori del gradiente di pressione

- riserva del flusso stenotico

- routine di calibrazione



Inoltre il suddetto pacchetto dovrd essere in grado di effettuare misurazioni manuali delle lunghezze della

linea (assoluta e in percentuale) e delle angolazioni. Dowd essere possibile compiere varie misurazioni sulla

stessa immagine.

,/ Software per la pianificazione e I'esecuzione di procedure TAVR/TAVI, LAAC e di
sostituzione della valvola mitralica

Software per il supporto nella pianificazione dell'intervento (ad es: procedura di protesi valvolare TAVI e di

ablazione in elettrofisiologia) e guida live durante la procedura mediante la sovrapposizione delle immagini

tridimensionali delle strutture cardiache con le immagini di scopia.

,/ Sistema di riduzione della dose
Dovrh essere prevista un'opzione hardware e software, di nuova generazione, che garantisca la migliore
qualitd di immagine con una riduzione della dose di radiazione, dal 50 all'8}%o, rispetto alla stessa sequenza

acquisita senza tale opzione, secondo i dettami della direttiva2}L3|591EURATOM.



LOTTO 2
AGGIORNAMENTO ANGIOGRAFO PHILIPS - MODELLO "ALLURA XPERFDIO'' MATR.

IT7I538104 O NUOVA FORNITURA
Il nuovo sistema dovrd comprendere:

/ software per I'elaborazione d'immagine con:
- riduzione del rumore di fondo, anche su strutture e oggetti in movimento
- riduzione degli artefatti, anche su strutture e oggetti in movimento
- accentuazione dell'immagine e esaltazione dei dettagli

- correzione automatica ed in tempo reale di movimenti di paziente su immagini live (scopia)
,/ funzionaliti per I'eliminazione degli artefaffi da movimento nelle immagini sottratte, in tempo

reale ed in modo completammte automatico, senza alcun intervento da parte dell'operatore.
,/ catena di elaborazione digitale d'immagine con funzione di post processing avanzato con piu

algoritmi a scelta dell'operatore.
,/ Gestione e messa punto di almeno 500 parametri su tutti i livelli della catena d'elaborazione

immagini per ogni applicazione clinica.

L'aggiomamento dovrd prevedere, inoltre:
- Sostituzione monitor e sospensione pensile per monitor per portare la visualizzazione delle

immagini da analogico VGA a digitale DVI con cablaggio ex-novo in fibra ottica dei percorsi
video tra sala d'esame e sala comandi.

- Sostituzione armadio contenente processori d'immagine e computer associati.
- Sostituzione armadio contenente controllo geometria e periferiche video.
- Ricablaggio restanti armadi tecnici.
- Installazione del nuovo software di sistema.
- L:stallazione nuovi protocolli di acquisizione.
- Callbrazione dell'interosistema.
- Training applicativo per illustrare le innovazioni.
- Messa a punto e personalizzazione dei protocolli di acquisizione.
- Follow-up training.

,/ Nol Monitor a colori "Medical Grade" ad altissima definizione e luminositi da almeno 58" e 8
MPixel. Gestione fino a 16 ingressi e 8 uscite video in modo dinamico. Comandi sul pannello touch-
screen posti a bordo tavolo per creare e salvare i propri layout di visualizzazione personalizzati per
poi richiamarli ad inizio procedura o modificarli liberamente durante I'intervento in base alle
esigenze operative.

,/ Caratteristiche del display:
- Schermo LCD a colori Medical Grade da almeno58 pollici
- Risoluzione nativa 3840 x 2160 (8 Mpixel)
- LuminosititT00 Cd/m2

- Contrasto 4000:1

- Angolo di vislualizzazione 776"

- Controllo costante per la stabilizzazione della luminositd in funzione della luminosith ambientale.

- Fino a 16 segnali video in ingresso

- Fino a 8 immagini visualizzabili contemporaneamente

- Funzione di snapshot che consente all'utente di catturare una qualsiasi immagine visualizzata e di
salvarla come immagine DICOM Secondary Capture.

,/ Software per la sottrazione delle immagini
Questa frrzione dovrd consentire al medico di adottare le eventuali misure correttive necessarie

immediatamante, mentre il catetere d ancora inserito. Tale software dowd rilevare automaticamente i
marcatori di posizionamento degli stent, immagine dopo immagine con e senza mezzo di contrasto.



,/ La funzionaliti di sottrazione delle immagini dovri comprendere:
- Regione di interesse predefinita per indicare la posizione dei marcatori degli stent/dei cateteri a

palloncino;
- Possibilitd di correzione manuale per I'identifrcazione dei marcatori;
- misurazione a supporto del processo decisionale per stabilire la percentuale rimanente nello

stent;
- Memoriz,zazione di istantanee delle immagini.
- Regione di interesse automatica predefinita per indicare la posizione dei marcatori degli stent e

dei cateteri a palloncino.
- Possibilitd di regolazione manuale del contrasto e de1la luminositlr dell'immagine con e senza

mezzo di contrasto.
- Possibilitd di correzione manuale per identifrcazione dei marcatori e del mezzo di contrasto.
- Creazione e memorizzazione delle acquisizioni sotto forma di filmati.
- Trasferimento di immagini in qualsiasi dispositivo compatibile DICOM (ad €s.,

PACS/Stampante);
- Archiviazione su uno o piri DVD o CD-ROM
- Trasferimento di immagini in un formato compatibile PC standard (JPEG, AVI)
- Memorizzazione di un sottogruppo di oggetti esportabili (istantanee e filmati AVI) in un

dispositivo USB.
- Trasferimento di immagini in qualsiasi dispositivo compatibile DICOM (ad €S.,

PACS/Slampante); sono supportati DICOM XA, DICOM SC, DICOM CT e DICOM 3D.
- Trasferimento di immagini su qualsiasi PC in un formato compatibile PC standard (JPEG, AVI)
- Trasferimento di immagini in qualsiasi dispositivo compatibile DICOM (ad eS.,

PACS/Stampante); sono supportati DICOM XA, DICOM SC, DICOM CT e DICOM 3D
- Trasferimento di immagini su qualsiasi PC in un formato compatibile PC standard (JPEG, AVD.

'/ Sottrazione digitaleangiografica
Tale funzione dovri consentire:

- Basse caderze diacquisizioneselezionabilifra0,5 -l -2-3 -6 immagini/secondoacquisizione
evis:ualizzazione in forma sottratta delle immagini

- Tracciatura dei vasi in scopia
- Scopia sottratta
- Pixelshilt in tempo reale
- Possibilitd di sommare ad immagini sottratte riferimenti anatomici (landmarking)
- Cambianrento della maschera
- Sottrazione basato su un intero run per applicazioni in angiografia periferica e rotazionale

,/ Dispositivo per il controllo automatico del posizionamento dello stativo e del tavolo, che dovrd
consentire:
- la selezione di sequenze memonzzate, ciascuna comprendente almeno 10 posizioni. Le posizioni

dovranno essere richiamate in sequerza o singolarmente con possibilitd di memorizzazione di
almeno 100 proiezioni

- il posizionamento automatico in funzione dell'immagine di riferimento selezionata per la
perfetta comparazione delle immagini di riferimento e la scopia diretta (valutazione di prelpost
procedura)

- memorizzazione e richiamo di una determinata posizione del tavolo (altezza, posizione
laterale/longitudinale)

- funzione di Auto lsocentro: regolazione automatica dell'altezza del tavolo per posizionare il
cuore correttamente all'isocentro. Questa funzione si basa sul peso del paziente (se inserito
tramite RIS o manualmente).

./ Pacchetto software per la quantificazione vascolare
Funzioni:

- diametro del vaso/indice stenotico



- analisi attomatizzata del vaso
- routine di calibrazione

Inoltre il pacchetto dovri consentire misurazioni manuali delle lunghezze della linea (assoluta e in
percentuale) e delle angolazioni. Dovranno essere possibili varie misurazioni sulla stessa immagine.

,/ Software per la pianificazione e I'esecuzione di procedure I'AYR/TAVI, LAAC e di
sostituzione della valvola mitralica

Software per il supporto nella pianificazione dell'intervanto (ad es: procedura di protesi valvolare TAVI e di
ablazione in elettrofisiologia) e guida live durante la procedura mediante la sovrapposizione delle immagini

tridimensionali delle strutture cardiache con le immagini di scopia.

,/ Sistema di riduzione della dose
Dovrh essere prevista un'opzione hardware e software, di nuova generazione, che garantisca la migliore
qualitd di immagine con una riduzione della dose di radiazione, dal 50 all'8}Yo, rispetto alla stessa sequenza

acquisita senza tale opzione, secondo i dettami della direttiva2}|31591EURATOM.


