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Azierula OsPedalieru di Caserta
" Sant'Ar.na e San Sebasliano"
di rilielo nazionale c di alta specializzlzione
Via Palasciano - 81100Caserta (CE)
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FeÈanl€
Or.ef,o.c GcÉ.aL, Oo§. ,.laio Nkoto Viltoio

u o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. vinorio Emanuele Romallo

ll Diretlore

FORMTURA DI VIDEODERMATOSCOPIO IN
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
DERMATOLOGLA E MALATTIE YENEREE
EPILUMINESCENZA DIGITALE PER L'U.O'C'
Quest,Aziendaintendeawiareunaconsultazionepreliminaredimercato,aisensidell,art.66delD.Lgs.
verificare la disponibilità di operatori economici interessati
50/20l6 modificato con D.Lgs. 5612o17, fin'llizzatza
alìa seguente fomitura:

.

in epiluntincscenza digirale, per Ie esigenze
Veneree'coslo presunto€ 30'000'00 olte iv a':

n.]

vicieoderm{;toscopio

dell,uoc Dermatologia e Malattie

fomitura dovrà possedere'
Al presente awiso sono allegate le specifiche tecniche che la

Siinvitano,pertanto,gìioperatorieconomiciamanifestareilpropriointeresse,segnalandoeventualimotivate

osservazioniinmeritoallesuddettespecifiche,alfinedivalutarelapossibilitàdirivederequantoprevistoe
dovessero riscontrare delle
partecipazione alla successiva gara d'appalto' Qualora si
consentire la piìr ampia

se
quelle possedute, vogliate cortesemente Segnalare accompagnando,
<iivergenze tra le caraneristiche richieste, e
ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata
del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni,

caratteristiche richieste'
valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle
tecniche, ma solo osservazioni motivate'
Si raccomanda di non inviare documenti/capitolati/schede
page del sito web aziendale, sulla piattaforma software del
La presente consultazione viene pubblicata sulla home
*SIMAP informazione sugli
sito web
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito web aziendale, sul

appalti euroPei".

Il sistema suddetto dovrà

essere dotato

Requi siti mininli ric hiesti aEli o

di marcatura CE e numero di repertorio dispositivi medici'

ton econ

Possono presentare la manilèstazioue

di

rql rn

interesse

tutti i soggetti di cui all'art. 45 Dlgs n' 50/2016 s'm'i che' al

seguenti requisiti:
momento delìa presentazione della domanda, siano in possesso dei

a.

per attività coerenti con
iscrizione alla Camera di Commercio, Industri4 Artigianato, Agricoltura,
l'oggetto della presente procedura negoziata;

b.

e s.m.i.
assenza di cause di esclusione stabilite dall,articolo 80 del Dlgs 50/2016

c.comprovataesperienzaspecificasviluppata'nelcorsodegliultimitreanni,difornituraadAziendedel
Servizio Sanitario Nazionale del sistema di che trattasi;
Presentazione della domanda
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Azieada OsPedaliera ili Cuserta
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e/o le loro
presentare Ia pro pn a manifestazione di interesse,
Gli operatori economici interessati dovranno
bre 201 inviando una PEC all'indirizzo:
:00 del 15
considerazioni, entro le
di mercato Per la fornitura
con ogeLto "consultazione preliminare
sè r.§9!plsets{i12§-p§!i4l§c4§9rt4pss=!-!'
seguente documentazione:
tli n" I videodermatoscoPio", producendo la
per accettazione di tutte le clausole
il presente awiso tirmato digitalmente dal legale rappresentate,

a.

contrattuali ivi Prescritte;

b.

legale rappresentate, del possesso di tuui
autodichiarazione, firmata digitalmente dal

i requisiti minimi

richiesti dal Presente awiso'

Lapredettaindagineèfina|izzataadacquisireinformazioniperquest,Aziendapropedeuticheallescelte
strategiche di approwigionamento'

vantare
alla presente indagine non potranno' pertanto'
Gli operatori economici per il solo interesse manifestalo
si
all'affidamento del servizio. A tal proposito quest'Azienda
alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine
dar
in tutto o in parte il procedimento awiato e di non
riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare,
seguiro all'indizione della successiva gara'
ecnologia OsPerialiera

lns. ViÉorio E. Ronrallo - D

'\.irkr." L{._r^_
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Veneree
io Battarra - Direttore u.o.c. Dermatologia e Malattie

Dott. Vincenzo
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Atieruta OsPeilatiera di Caserla
Sanr'Ania e San Sebastiano"

rffiif

'

di rilievo oÀziomle c di alta sp€ciali?""ionc

r: ienoao:oeoattera

Via Palasciano

Sarll'Ànn
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n"lvideodernrutoscopioinepiluminescenzadigilaleeperl'analisiJotograficatotalbody,perleesigenze
de ll'uoc Dermatolog ia

'

oltre
coslo presunlo € 30'000'00

i'v'a;
caratteristiche tecniche minime
obbligatorie Pena esclusione

videodemalos copio in epil ufilln e§teflza
total bod!.
e per ! 'analisi fotograJica
onet ,tol

,

in ePr luminesc enza digitale e Per
Sistema per diagno si dermatoscoPica

SI

fica total

:l'analisi

Si
fl con
comunicazione
con modu lo di
po
làrizzata,
e
immersione
ad
relati ottiche
con autofoc US per ognr ve lo di

,Assenza di èonvertito re A/D estemo

.

LED
software, con fonte luminosa a
ManiPo lo toulmente guidato dal
e
a luce standard Polarizzat4
lncorpo rata (ONIOFF dal software)
sensore Cmos, Per la maPPatua
4k
con
dotalo d i microvideocamera
sulla v ideocamera vari obietti
dei nei Possibilhà di inserire
ingandimento Microvideocamera
microscoPict Per ogni liveìlo di
con fiame rate suP eriore a 30 fts
ii 3l vall ingrand imend da lox a
o rn itura d otti C h e ntercambiabi
i cliniche
200x
e gestito ln automa0co
Amp io diametro di acquis rzlone , variabile
io
selezionabile da c omando su mani
e per metter€ a fuoco
vascolari
panem
i
rare
Gvidenz
S istema

ingandimento. deàicata esclusivamente

ott'r.iui.irion.
-'i^

rò* u l50x

I

Ai immagini dermatoscopiche
e videocapillaroscopiche da

l50x

a 200x.
I

St
I

S]
I

l'

SI

Per

lesioni in rilievo

SI

sante dedicato
Ge s(10ne LUìl no S irà m ed ranlc
reale
n
lca
ura o lnam
Ìtla

SI

nuove o
Marcatura ed evi denziazione automatica delie lesioni
ecedente
ta
visi
modificate daÌla
alrneno 24" I due
Presenza di no2 monitor Piatto LE D 4K da
screen pel I
monitor saranno fissati sul carrello Funzione touch

I

Si
I

monttor.

Carrello elefirifi cato medicale, do'.ato di trasformatore, ad altèzza

poitatastiera a
règglabile, con muhipresa - inte grata e vano
no4 ruote dopPie anti smtiche

SI

scomparsa, braccio Ponamonitor, c on
iroettanti dotate di fteno. Cassetto
alIA ns ù iuzione per
lo
M ch tlll fotografi ca di gitale fi SSAÌA vl
le clt
che S
i
eto
nìÙì 3gl Iì c l r1 che d I tot3l b ody IN app rng comp

'i

mod LI I d com un l c ezt one

18Mpx dotatà di obiettivo l8-55 gandangolg
da dedicare all'acquisizione di immagini
cliniche guidate dal software.

fi.

relativo
Posizionamento sandardizzato del paziente con fornitura di
tapPetino
l-a t,l,] acc h rnil fot ogafic e d ìgl rale 50n deve vere a c rasm ISSIONE e
d al merì taz ione ln qll,anto sam alimentata da bafierie
neppure
tern r ea fl cab I I I con utonom IA 2h
Fomitura delle baterie e dell' alimematore delle banerie con tempo di
ricarica < 2h

I
I

SI

I

Si

I

S]

,

I

cpu intel

ram i6 gb
ssd
Personal computer dedicato e integrato al carrello aventi le seguenti

I

carateristiche
I

I Tb o superiore

scheda grafica dedicata con uscita hdmi

mouse wifi
tastiera wifi

masterizzitore cd/dvd
porta usb

A4 laser
SOF'fWARE
stam

a

SI

colori wifi a risoluzione foto
nsivo di modulo:

SI

3/4

\y

Azienda Ospedalieru di Caserta
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riliao naaonale e di aìta specializzazione
Via Palasciano - 81 l0O Casena (CE)
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di analisi delle immagini per studio morfologico e valutazioni
comparatlve;
gestione del database,del dermatoscopio e dello studio della

;ute che assicuri l'archiviazione e consultazione immagini
storiche. archiviazione dati personali pz molto dettagliata,
archiviazione immagini macro/cliniche singole o multiple'

I

archiviazione immagini micro/dermatoscopiche singole o
multiple, mappatura automatica o manuale di piir immagini su
sagoma o immagine macro/clinica, misurazione delle
immagini, refertazione denagliala delle immagini,
affianòamento di più immagini per conlÌonto followup
dermatoscopico tra immagini storiche e/o live;
stannpa di immagini singole o multiple con o senza mappa di
riferimento, con o senza commenti o refeno.
filo utente.
Possibilità di accesso con

HL7

LAN

I

SI

e Dicom).
ed
SI

o dei

imponazione nel

i.lnzienti
SI

conùafio manutenzione Full-Risk
di interyento (Ore S o
Tem
i istenza iir vicina
Sede
Numero visite di manutenzione
o
Numero di

max 7% del costi di acquisto
< 24h

IN CAMPANIA

I I anno

va

SI

TABELLA .dTTRIBUZIONE Ptì.ITEGGI
Sistema laser per il posizionamento standardizzato del paziente
S

slem a d scSn SI on

di dimensioni m

s

per zone p oc o ac cessib i1

1il rerdi gr tale

tn terno occhio orecc hic, fondo ombelico) che per lesioni

on

Autonomia batteria 5h

S&ware post processing delle immagini con inserimento descrizioni

e figure geom eriche (frecce, cerchi, rettangoli,

selezione a mano libera
guida più recenti
Software di refertazione assistita per videodermatoscopia e videocapillaroscopia seccndo le linee

Acquisizione in contemporanea di imnagini a luce bianca c a luce polarizzata
possibilità di collegare sonde ad alto ingrandimento per microscopia in vivo a fluorescenza
per microscopia in
§onda ottica a contatto ad aito ingrandimento 500x con campo di vista circa 35 0 micron, a fluorescenza

vi\o
Garanzia oltre i 36 Saranno attribuiti punti ogni 4 mesi in

piil
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