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Il Direttore u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UNA COLONNA

\TDEO LAPAROSCOPICA

Quest'Azienda intende awiare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del

D.Lgs. 5012016 modificato con D.Lgs. 5612017, ftnalizzata a verificare la disponibilità di operatori

economici interessati alla seguente fornitura:

no I colonna video laparoscopica per il blocco operatorio - 0costo presunto € 140.000,00 oltre [VA;

Al presente awiso sono allegate le specifiche tecniche che il suddetto sistema dovrà possedere.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici a manifestare il proprio interesse, segnalando eventuali

motivate osservazioni in merito alle suddette specifiche, al fine di valutare la possibilità di rivedere quanto

previsto e consentire la piir ampia partecipazione alla successiva gara d'appalto. Qualora si dovessero

riscontrare delle divergenze tra le caratteristiche richieste, e quelle possedute, vogliate cortesemente

segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a

questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle

caratteristiche richieste.

Si raccomanda di non inviare documenti/capitolatilschede tecniche, ma solo osservazioni motivate.

La presente consultazione viene pubblicata sulla home page del sito web aziendale, sulla piattaforma software

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

Il sistema suddetto dovrà essere dotato di marcatura CE e numero di repertorio dispositivi medici.

Reqlrisiti minimi richiesti agli operatori economici interessati

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 Dlgs n.5012016 s.m.i. che,

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

a. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con

l'oggetto della presente procedura negoziata;

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

c. comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni, di fornitura ad Aziende

del Servizic Sanitario Nazionale del sistema di che trattasi;
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Presentazione della domanda

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, e/o le loro

considerazioni, entro le ore 12:00 del 10 eiueno 2019, inviando una PEC all'indirizzo:

gare.tecnologia@ospedalecasertapec.it, con oggetto o'consultazione preliminare di mercato lafornittra di

rma colonnavideo laparoscopicaper il blocco operatorio", producendo la seguente documentazione:

a. il presente alviso firmato digitalmente dal legale rappresentate, per accettazione di tutte le clausole

contrattuali ivi prescritte;

b. autodichiarazione, frmata digitalmente dal legale rappresentate, del possesso di tutti i requisiti minimi

richiesti dal presente avviso.

La predetta indagine è fnalizzata ad acquisire informazioni per quest'Azienda propedeutiche alle scelte

strategiche di approwigionamento.

Gli operatori economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno, pertanto,

vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del servizio. A tal proposito

quest'Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento

awiato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara.

lng. Vittorio Emanuele Romallo
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CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLA FORNITURA

NO l SISTE1VIA DI VIDEO LAPAROSCOPIA DA UTILIZZARE NEL BLOCCO OPERATORIO

Società costruttrice

Modello dell'Apparecchiatura

Anno diproduzione delmodello

Descrizione: No I colonna video Per laparoscopia che puo

funzionare sia con luce bianca che con rilevatore di

fluorescenza.

caratteristiche tecniche minime obbligatorie

Sistema per videoendoscopia chirurgica composto da

apparecchiature endoscopiche di ultimissima generazione con

lo

SI

Sistema di interfaccia per il controllo a distanza dal campo

sterile con visualizzazione dei parametri di funzionamento in

reale sul monitor endosc

SI

TELECAMERA 4K con le seguenti caratteristiche tecniche Testina della telecamera 4K, munita di almeno 3 tasti

liberamente programmabili per il controilo remoto di

almeno 4 funzioni della camera in contemporanea o di

periferiche (fonte di luce, insufflatore, acquisizione

immagini e registrazione).
Obbiettivo con zoom parafocale integrato 14-30 mm'

Elaborazione dell'immagine ottica in immagine digitale

direttamente nella testina.
Testina utilizzabile con qualsiasi ottica con passo

standard cificare le ti di ouiche utilizzabili

Telecamera con funzione iCG per la visualizzazione di colorantivitali, come

indocianina (ICG), che diventano fluorescenti
il verde
quando

illuminati con luce ad infrarossi.
Dimensioni dei chip di almeno 1/3"

- Zoom integrato alla testa della telecamera

- Testina utilizzabile con qualsiasi ottica con passo

standard ificare le o1o di ottiche utilizzabil

ideoprocessore 4K con le seguenti caratteristiche tecniche: possibilità di utilizzo sia testine 4k, I{DTV 1 080p che

digitali video standard.

Dotata di uscite SDI, DV, I{DTV, }IDMI con presa

DVI-D, S-VHS, video composito, RGB compatibile o

altro. Uscite per la registrazione di foto e video.

Possibilità di regolazione di guadagno di dettaglio,

Itrm ino s ità, ampiezza fi nestra, guadagno s ens ib il ità'

S licità di uttlizzo l'accesso alle funzioni.

n.1 Monitor 4K medicale da montare stt braccio pensile flat screen 26".
Antiriflesso, ampio angolo di visione e controlli per la

regolazione dell' immagine.
Con ingressi digitali ed analogici. Compatibile con gli
standard della telecamera di cui sopra' Ingressi:

Composito con presa BNC; S-Video; RGB 5x BNC; SD

con BNC; HD-SDI con BNC; HD-DVI, HDMI
Preferibilmente, possibilità di visualizzare

contemporaneamente due immagini (PIP Picture in

Picture
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I Monitor 4K medicale da installare su braccio supporto

monitor con attacco VESA
flat screen 21", Schermo Piatto.
Antiriflesso, ampio angolo di visione e controlli per la

regolazione delf immagine.
Con ingressi digitali ed analogici. Compatibile con gli

standard della telecamera di cui sopra. Entrate video:

Composito con presa BNC; S-Video con presa MiniDin
a 4 poli; RGB 5x BNC; SDI con BNC; HD-SDI con

BNC; HD.DVI,I{DMI
Preferibilmente, poss ib il ità di visual izzare

lcontemporaneamente due immagini (PIP Picture in

Picture)

NTE DI LUCE, con le seguenti caratteristic rhe tecniche Lampada allo xenon 300 Watt >:4200 oK o aItra

soluzione con pari o maggiore resa luminosa-

Funzione IR per fluorescenza tramite ICG

- Completa di 2 cavi a fibra ottica ad alta efficienza

rispettivamentedi2e3metri

n. i lnsufflatore di CO2, comprensivo di materiale di consumo.

riscaldato con le seguenti caratteristiche tecniche
lnsufflatore diCO2 con elevata capacità di flusso fino a

circa 30 l/min, con elemento riscaldante, tubo alta

pressione.
Possibilità di selezionare diverse modalità di

insufflazione (basso e alto flusso). Diverse portate

(flusso semi continuo, flusso intermittente) Sistema di

sicur ezza per eventuale sovrapres s ione medi ante valvo la

di disaerazione. Indicatore di carica bombola CO2'

lavabile

Sistema di aspirazione ed irrigazione, con le seguenti

caratteristiche tecniche :

Funzione di irrigazione realizzata mediante pompa

peristaltica ad alto flusso

- Riconoscimento automatico del set dei tubi per la

modalità
laparoscopia o isteroscoPia

- Preimpostazione dei parametri di aspirazione ed

irrigazione tramite pulsanti

- »isplay di indicazione dei valori impostati ed effettivi

Controllo pressione massima

Dotato di uscita per monitoraggio centralizzato tramite

monitor di comando
Touch screen o telecomando direttamente da ambiente

sterile

n.1 Elettrobisturi ad alta frequenza Possibi lità di stlone anche mediante frontale touch

screen di almeno 80 programm preimpostabil ognuno

dei quali con un sottolivello.
Sistema di controllo della corrente di fuga.

Una uscita monopolare e due uscite bipolari, compatibili
con la strumentazione in dotazione al reparto'

Possibilità di impiego per resezione in solr"rzione salina'

Dotato di due

n.1 Morcellatori elettronici per impiego laparoscopico Unità di controllo con velocità variabile fino a circa

1.200 rpm, e pedale con funzione di potenziometro'

Sistema di morcellazione con motore ad albero cavo,

calibri l2mm. e 15 mm., completi di pinze di presa e

distale a becco diclarinotrazione e trocar con
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N'f f-ApanOSCOPI a lenti cilindriche tipo Hopkins in vetro
di zaffto, autoclavabili, completi di custodia per

sterilizzazione e trasPorto

con conduttore di luce a fibre ottiche incorporato;
visione 30o; circa lunghezza circa 31 cm.; diametro 10

mm

N'2 LAPAROSCOPI a lenti cilindriche tipo Hopkins in vetro
di zaffto, autoclavabili, completi di custodia per

sterilizzazione e trasPorto

con conduttore di luce a fibre ottiche incorporato;
visione 0o; circa lunghezza circa 31 cm.; diametro l0
mm

NO I RESETTOSCOPIO a lenti cilindriche tipo Hopkins in
vetro di zaf{to, autoclavabili, completi di custodia per

sterilizzazione e

Unipolare e bipolare

CARRELLO VIDEOLAPAROSCOPICO MEDICALE in acciaio inossidabile a cinque ripiani, completo di
portabombola CO2, asta reggisacca, supporto per la
testina telecamera, cassetto per accessori, multipresa
medicale e vano portacavi, trasformatore d'isolamento, 4

rotelle antistatiche piroettanti antistatiche, di cui due

bloccabili. Completo di braccio snodabile e

videomonitor LCD per assistente operatore.

Il videoprocessore dovrà essere conforme agli standard di
comunicazione applicabili (DICOM eW-7 nella loro ultima
versione) e dovrà altresì avere un elevato grado di
interoperabilità secondo i livelli di integrazione dell'iniziativa
IIIE (specificando i risultati rag-eiunti all'ultimo Connechtaon).
Il sistema acquisito non dovrà essere chiuso, owero tutte le
apparecchiature che compongono la colonna dovranno essere

collegabili ad attrezzature di altre marche e modelli tramite
opportuni connettori. All'occorrenza sulla colonna dovrà, per
esempio, poter essere collegato un insufflatore o Lrna fonte luce
anche di marca diversa e tramite opportuni connettori non
inclusi nella fornitura.

SI

Strumenti in acciaio autoclavabili. prodotti nella comunità
errropea, rotanti e smontabiii in tre componenti, impugnatura
con crema-gliera disinseribile e pulsante per sgancio rapido,
cannula isolata dotata di ingresso per lavaggio e disinfezione
con terminale per aggancio rapido con l'impugnatura, inserto
dotato di aggancio rapido con la cannula e l'impugnatura. La
strumentazione richiesta è la seguente:

,/ no2 Pinza da presa secondo MANHES. dentatura
mnltipla, larghezza delle ganasce 4,8 mm, per
presa atraumatica e precisa diam. 5 mm. lung. 36

cm;
'/ no2 Pinza da preparazione e da presa secondo

MOIIRET,sottile, atraumatica, fenestrata;
,/ n"2Pinza da presa fenestrata, con dentatura

atraumatica particolarmente sottile morso lung.
25 mm. diam. 5 mm. lung. 36 cm.

,/ n"2Pinza da presa intestinale fenestrata morso

lung. 37 mm. diam. 5 mm. h.rng. 36 cm.

'/ n"2 Pinza da preparazione e da presa ROBI
secondo KELLY, modello CLERMONT-
FERRAND, bipolare, particolarmente adatta per

la dissezione diam. 5 mm. lung. 36 cm. senza

cremagliera.
'/ n" Pinza da preparazione e da presa ROBI

secondo MALZONI, bipolare, particolarmente
adatta per la dissezione Diam 5 mm. lung. 36

mm. senza cremagliera.

,/ n"2 Cavi bipolari per alta frequenza,
lun ghezza3 0 0 cm, per coagUlqtptLl{q1|eylg!-
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STAMPANTE Laser A4 A COLOzu SI

Garanzia (Mesi) >=36

Contratto di manutenzione full-risk <:7Yo del costo del sistema

Tempo di intervento (Ore Solari) <=24

Sede di assistenza tecnica più vicina In a

Numero visite programmate >:1 anno

ità di controllo e gestione completa della

di luce
In caso didotazione di fonte luminosa LED in luo di quella Xenon sarà attribuito un

V essore dotato di uscita LAN diretto al sistema PACS aziendale con llo Dicom IIIco

ln caso di fornitura di sarà attribuito un

Monitor medicale flat screen 26" i " > dr26 sarà attribuito un

Sistema di memorizzazione e gestione immagini in formato DICOM 3 esportabili attraverso reto LAN su Server-PACS

sarà atrribuito unAziendale incluso nella
Garanzia oltre i 36 sarà attribuito un

In caso di fornitura di muletto per interventi di riparazione che impongano un periodo di risoluzione del guasto superiore

alle 24h sarà attribuito un
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