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Aìenda aspelaliera di Caserta

" Sant'Annu c San Sebostiuno"
di rilicvo nazionale c dialta specializzazionc

Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)

Ohettote Géberulc: Dotl. Maìo Nicold Vittotio kfiottte

Il Direttore u.o-c- Tecnologia Ospedaliera e IITA
lng. Vitlorio Emanuele Romallo

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITIJRA DI

APPARECCHIATURf, EM PER GASTROENTEROLOGIA

Quest'Azienda intende 
§wiare 

una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del

D.Lgs. 50/2016 modificato con D.Lgs. 5612017, fnalizzata a verificare la disponibilità di operatori

economici interessati alla seguente fornitura:

Lotto 7: no2 sistemi tli video endoscopia per le esigenze dell'u.o.c. Gastroenterologia ed Endoscopia

Digestiva - costopresunto € 1.200.000,00 oltre i.v.a.;

Lotto 2: nol sistema di integrazione pet acquisizione immagini videoendoscopiche, reJerli e geslione

anagruJìca pazienli per le esigerue dell'u.o.c. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - co.rro

presunro € 80.000.00 olrre i.v.a.:

Al presente arviso sono allegate le specifiche tecniche che la fomitura dowà 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 più ampia partecipazione alla successiva gara d'appalto. Qualora si dovessero

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

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

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

caratteristiche richieste.

Si raccomanda di non inviare documenti/capitolati/schede tecniche, ma solo ossenazioni motivate.

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

del Ministero delle tnfrastrutture e dei Trasporti e sul sito web aziendale, sul sito web "SIMAP informazione

sugli appalti europei".

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

Requisiti minimi nchiesti aeli operatori economici interessati

possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 Dlgs n. 50/2016 s.m.i. che,

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

a. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricolhrra, 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 fomitura ad Aziende

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

Azìendu Ospeduliera di Cose a
" Sant'Anna e Sun ,lehustiuno"

di rilicro nazionalc c di alta spccializzazionc

Via Palasciano - 81 100 Caserla (CE)

Dhettota Gcne@L: Don. Motio Nkota Vittorio Fetuoùte

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

considerazioni, entro le ore 12:00 del li lu lio 2019 inviando una PEC all'indirizzo

sare.tecnolosia(òo edal ecasertaoec.it , con oggetto "consultazione preliminare cli mercalo per la fornitttra
di apparecchiature per gastroenterologia", producendo la seguente documentazione:

a. il presente awiso frmato digitalmente dal legale rappresentate, per accettazione di tutte le clausole

contrattuali ivi prescritte;

b. autodichiarazione, firmata digitalÌnente dal legale rappresentate, del possesso di tutti i requisiti minimi

richiesti dal presente al'viso.

La predetta indagine è {nalizzata 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 arutullare, in tutto o in parte il procedimento

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

Ing. Vittorio E. Romallo
Direttore uoc Tecnolosia

-Fko-* GLL
Ospedali

tore uoc Gastroenterolo gia ed Endoscopia Digestiva

ll Direttore inistrativo
Dott. Gaet o ubitosa

ll Diretto nitario
Dott. Siciliano

tt oiret/o/e eenerale
Dott' Mario vilT':itt:'F Ferrante
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11 Dircttore u.o.c. Tecnologic Ospedaliera e HTA
Ing. Viltorio Emanuele Romallo

Aienda Ospedaliera di Caserta

" San!'Annu e Sun ,\ehustiuno"
di rilievo nazionalc c di rlta spccializzazione

Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)

Di€ttotc Gcnarcl.: Don. Mado Nicoh Vktotio kftantc

LOTTO 1: no2 sislemi di video endoscopitr
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Descrizione: no2 sistemi di video endoscopia caratteristiche tecniche minime obbligatorie

n02 RACK DMDEOENDOSCOPIA caratterizzati
ciascuno come di seguito riportato

Videoprocessore HDTV 1080i e 1080p compatibile con tuttr
le tipologie di sistemi video fibroscopi, videoendoscopr
llessrbilr c r ideobroncoscopi con C-mos in punta

- Upscaling ad HDTV in caso di segnate nativo SDTV
- Capacità di controllo remoto direttamente da

endoscopio
- Zoom ad alta risoluzione
- Visualizzazione del pattem vascolare bronchiale

Fonte lu m inosa -Xenon 300 W o LED con valore pari a 5500 lumen

- Sistema di hdicazione delle ore lavoro del sistema

illuminante
- Lampada di emergenza (in caso di tipologia Xenon)

Monitor medical grade full-hd aon possibilità di controllc
remoto da videoprocessore

- Dimensioni variabili ì 26" ad alta definizione. con
eventuale contollo "touch"; deve essere completo
di tutte le coruressioni e uscite analogiche e digitali;
deve essere dotato di tutti i cavi necessari per gli
automatismi e il suo collegamento alle di!€rse
periferiche

Carrello - Dotato di trasformatore di isolamento

- Disponibilità di almeno 8 prese di alimentazione
standard euro

- Almeno 3 ripiani
- Srvivel per movimentaz ione monitor
- Asta porta endoscopi
- portatastiera

Pompa di lavaggio completa di accessori Lavaggio della mucosa gastrica e del colon per una

migliore visualizzazione , diagnosi e utilizzo dj
accessori per terapia. Attivazione e disattivazione remota
tramite pulsanti degli endoscopi. Collegabile al canale

ausiliairio dell endoscopio o al canale bioptico dellc
stesso, inclusi gli endoscopi . Flussi canale bioptico
700/750 mVmin. Flusso canale ausiliario 230mI /min.
Utilizzabile con te sonde ecoendoscopiche facilitando il
riempimento degli organi da studiare

Irsufflatore di CO2 con possibilità di collegamento ad impianto centralizzato

di CO2 o a bombola di CO2; deve consentire la

variazione del flusso di CO2 da minimo a massimo
mediante tasti presenti sul pannello fiontale; deve essere

di dimensioni compatte ed alloggiabile sulla torre di
endoscopia; deve essere fomito di tutti i cavi di

collegamento necessad per il suo corretto funz ionamentc

DOTAZIONE DI VIDEOENDOSCOPI:

N' 2 VIDEOGASTROSCOPIO - Visione HDTV; Angolo visione 140";

Diametro porzione distale mm.9,9 circa; Dotato dr

canale per lavaggio ausiliario; Dotato di tecnologia peI

cromoendoscopia virtuale; Canale operativo mm.2,8:

Dotato di tasti per lavaggio automatico tramite I 'usc

della pompa di lavaggio
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Aziendu 0spedalicru tli Caserla
" Sunt'Annu c Son ,lehusliuno"

di rilicvo nazionalc e di alta specializzazionc

Via Palasciano - 8l100 Cas€rta (CÉ)
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N' 4 VIDEOGASTROSCOPIO HDTV: - Visione HDTV; Diametro porzione distale
mm. 9,2 circa; Angolo di visione 140"; Completo di
canale per lavaggio ausiliario; Canale operativo
mm.2,8; Dotato di tecnologia per cromoendoscopia
virtuale; Dotato di tasti per lavaggio autonìatico tramite
1 'uso della pompa di lavaggio

N' 2 VIDEOGASTROSCOPIO - ad alta definizione/alta risoluzione ultrasoftile:
Angolo di visione non inferiore a 120o, diametro
esterno non superiore a 6 mm, diametro del canale

operativo intemo non inferiore a 2 mm; della lunghezza

operativa di circa 1000-1100 mm; fomito di pulsantì
per funzioni operative e accessori d'uso;
preferibilmente dotato di sistema di cromoendoscopia;
possibilità di utilizzo con elettrobisturi

- NB: deve essere garantita la possibilità di

implementazione/aggiomamento tecnologico

N" 1 VIDEOGASTROSCOPIO
transnasale:

- Angolo di visione 120"; diametro estemo non

superiore a 5 mm; preferibilmente dotato di sistema di

cromoendoscopia; diametro del canale operativc
intemo nort inferiore a 2 mm; lunghezza operativa 110C

mm:

N" I VIDEOGASTROSCOPIO ad alta dehnizione/al
risoluzione, terapeutico, bicanale: (EMERGENZE):

- con campo di visione non inferiore a 140'
diametro estemo non superiore a 13 mm, diametro
2 canali operativi intemi non inferiore a 3,7/2,8

della lunghezza operativa di 1000-1100 mm; fomito
pulsanti per funzioni operative e accessori d'uso; dota

di canale di lavaggio ausiliario; preferibilmente dota

di sistema di cromo endo

N' 2 VIDEOCOLONSCOPIO HDTV tipo LUNGO; - Visione HDTV; Angolo di visione 170'
Diametro porzione distale mm.1l.2 circa

- Canale operativo mm.3,7 circa; Dotato di
per manolre di torsione lungo la sonda: Dotato
tecnologia per cromoendoscopia virtuale; Dotato
tasti per lavaggio automatico tramite I 'uso della pom

di la

N' 6 VIDEOCOLONSCOPIO SOTTILE HDTV ti
LUNGO

- Visione HDTV; Angolo di visione 170'
Diametro porzione distale mm. I 1.7 circa; Canal

operativo mm. 3,2 circai Dotato di canale per lavaggi
ausiliario; Dotato di ghiera per manovre torcione lung
la sonda; Dotato di sistema in visione 3D per contro
posizionamento del paziente: Dotato di tecnologia
cromoendoscopia virtuale; Dotato di tasti per lava

automatico tmmite I 'uso della adil IO

N" MDEOCOLONSCOPIO ad alta definizione/alta
risoluzione, terapeutico, bicanale: (EMERGENZE ) :

- dotato di campo di visione non inferiore a 140'
diametro estemo non superiore a 14 mm, diametro

2 canali operativi intemi non nfei,ore a 3,713,2

compatibile con pirza bioptica-/spazzola da brushing
della lunghezza operativa di 1600-1700 mm; fomito
pulsanti per funzioni operative ed accessori d'uso
dotato di canale di lavaggio ausiliario; preferibilmen

dotato di sistema di cromo endo 1a:

N' 2 VIDEODUODENOSCOPIO ad alta definizione/alta
risoluzione, terapeutico: 100'/5o, diametro estemo non superiore a 12

diametro del canale operativo intemo non inferiore
4,2 mm, compatibile con pinza bioptica./spazzola

delÌ

4/8

- dotato di campo di visione non inferiore

accessori da ERCP e stent biliari;



Aiienda Ospedoliera di Caserta

" Sant'Annu e San ,\ehustiuno"
di riliclo nazionale c di alta spccializzazionc

Via Palasciano - 8l 100 Caserta (CE)

Oircttotc déncrule: Oott. tl6io Nicola Vtttorio Fcfiantc
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- dotato di campo di visione non inferiore a 140',
diametro estemo non superiore a 9,5 mm, diametro del
canale operativo intemo non inferiore a 2,8 mm; della
lvrghezza operativa di almeno 2000 mm; fornito di
pulsanti per funzioni operative e accessori d'uso;
preferibilmente dotato di sistema di cromoendoscopia;
fomito di un dispositivo elettronico preposto a

gonfiare/sgonfiare con aria il palloncino o i palloncini
ed il cui funzionamento è attivato attaveno un
apposito telecomando,

N' I VIDEODICILTNOSCOPIO per
l'esplorazione del piccolo irttestino

DOTAZIONE SISTENIA DI VI DEOECO ENDOSCOPI A

COSTITUITO DA:
- Il sistema ecografico per eco endoscopia de

essere costituito da un eco processore o ecogr

colordoppler elettronico, con compatibilità per ec

endoscopi a scansione elettronica e meccanica di ul
generazione.

- 11 sistema può essere integrato ad una

endoscopica o dotato di proprio carrello;
- deve consentire diverse frequenze ecografich

di utilizzo, variabili da 5 MHz a 30 MHz. compati
con ecoendoscopi ed evenh-ralmente (optional)
ecosonde miniaturizzate:

- deve garantire, tra le altre, le seguenti funzioni
B mode, M mode, Pulse Wave doppler. Color-Fl
doppler, armonica tissutale, armonica di contrasto;

- deve essere dotato di un software per

acquisizione, gestione ed archiviazione delle immag
(statiche e in movimento) e del tracciato doppl
automatico (in "freeze" e in "real time");

deve essere fornito di tutte le uscite

analogiche e digitali, con eventuale uscita audio;

deve gamntire tutte Ie connessioni al sistema

relèrtazionerarchiviazione dati. immagini video e all
periferiche della tore di videoendoscopia,

videoecoendoscopi elettronici diagnostici e terapeutic

eventualmente (optional), delle eco

miniaturizzate, garantendone il P

funzionamento;
- deve essere dotato di una tastiera multifunzione

e.

Sistema ecografi co esterno multifunzione
endoscopia radiale/lineare diagnostica ed operativa (FNA e

TBNA) gasbointestinale e con possibilità di impiego di
sonde ad ultrasuoni standard lineari e convex.

per eco

radiale elettronico, dotato di campo di
endoscopica non inferiore a 100" e scansio

ecografica a 360', con frequenza di scansione in
range variabile da 5 a 12 Mtz;

di diametro estemo non superiore a circa 12

mm. diameho del canale operativo intemo
inferiore a 2.4 mm. compatibile con

biopticrspazzola da brushing;
- fomito di pulsanti per flnzioni operative

accessori d'uso; della lunghezza operativa di 12

1300 mm.
- L'ecoendoscopio elettronico radial

leta atibilirtrointestinale dowà avere

N" MDEOECOENDOSCOPIO gastrointesthale

diagnostico

sl8

lunghezza operativa di 1200-l3OO mm: fomito d{
pulsanti per funzioni operatire e accessori d'usoi
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Aziendu Ospelalicra di Cuserta

" Sun!'Annu e Sun §ehasliano"
di rilioo na.t ionalc c di alta spcciali:zazionc

Via Palasciano - I l 100 Caserta (CE)

Dhettorc Generale: Dotl, Mario Nkola Vittotio Feftante
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con l'ecoprocessore, garantendo la piena disponibili
di tutte le funzioni e metodiche ecografiche fomi
dall'ec ssore.

TABE LLA ATTRIBUZIONE PUNTECGI

- lineare elettonico, dotato di campo di visione
non inferiore a l00o e angolo di scansione ecografica di
almeno 120o. con frequenza di scansione in un range

variabile da 5 a 12 Mhz:,

- di diametro esterno non superiore a 13 mm,
diametro del canale operativo intemo non inferiore a

3.7 mm:
- fomito di elevatore, compatibile con pinza

bioptica/spazzola da brushing, aghi da FNAB
gastrointestinale da 25-19 G e aghi per iniezione del
plesso celiaco da 19-1'7 G, accessori e stent biliari;
fomito di pulsanti per funzioni operative e accessori

d'uso;
- della lunghezza operativa di 1200-1300 mm.

L'ecoendoscopio elettronico lineare gastrointestinale

dowà avere completa compatibilità con

l'ecoprocessore, garantendo la piena disponibilità di
tutte le funzioni e metodiche ecografiche fomite
dall'ecoprocessore

N" 2 VIDEOECOENDOSCOPIO gastrointestinale

terarreutico

SIStampante laser A4 colore

>: 36 mesiGaranzia full-risk comprensivo di danni accidentali, danni
procurati, perforazione canali bioptici, inhltrazione CCD e/o

sensori CMOS
mar 79'o del costi di acquistocontratto manutenzione Full-Risk comprensiro di danni

accidentali, danni procurati, perforazione canali bioptici,
infiltrazione CCD e o sensori CMOS

<: 21di Intervento (Ore SolariTe
In Cam lllilSede Di Assistenza Piu'Vicina

>=2 anno

SI
Numero Visite Progranmate
ln caso di guasto di qualsi"ogtia elemento det iistema di
videoendoscopia e videoecoendoscopia, la cui risoluzione
ecceda le 48h solari dalla richiesta d'intervento. dowà essere

garantita la fomitura di un sistema MULETTO

Monitor médical grade full-hd > 24" - per ogni singolo pollice >24 sarà atribuito punteggio

Dotazione ecosonde miniatudzzate (mini sonde eco endoscopiche)

Ecoprocessore: Tipologia di sonde impiegbili: sonde biplano, 3D e filoguidate

Ecoprocessore: software per elastosonografi a.

Ecoprocessore: processazione immagine ecografica il modalità 3D real time

Ecoprocessore: Interfacciabilità e controllo remoto da sistema integrato

Ecoprocessore: tastiera multifu nzione touch-screen.

Garanzia oltre i 36 saranno attribuiti punti
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Aiendu (hpedalieru di Caserta

" Sunl'Anna e San Sebastìano"
di rilicvo nazionalc e di alta specializzazionc

Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)

DiÉnorc Genarale: Dott. Moio Nkoh Vtttotìo Faftontè
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Il Dirertore u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Viitorio Emanuele Romaìlo

LOTTO 2: nol sistema di integrazione per I'acquisizione immagìni vìdeoendoscopiche, refefli e gestìone

anagrufica pazienlÌ

Il sistema dovrà integrare $ilizzato'i già in dotazione con il nuovo sistema di acquisizione ed

archiviazione di i ni e video.
caratteristiche tecniche minime obbligatorieDescrizione: sistema integrato dl

acquisizione ed archiviazione immagini
e video sale di endoscopia

- delle telecamere ambientali (no2 per sala endoscopica)
installate a parete o a soffitto;

- dei sistemi di acquisizione/archiviazione di immagini e
video/audio;

- di tutti i segnali audio/video provenienti dalle no2

colonne endoscopiche, di cui al lotto 1;

- dei sistemi lavaendoscopi presenti in Azienda;
- dei sistani di conservazione e custodia endoscopi.

- del sistema di radioscopia portatile per interventi RCP

da parte del team chirurgico attraverso no2 monitor
"touch screen" medicali, da almeno 24", da installare su

braccio/a parete/a so{fitto nella sala endoscopica.

- comprensivo di una nursey station corredata di mouse e

arete nella zona"non lavula".tastiera montata a

Il sistema di comando/controllo deve

consentire ia gestione di tutte le funzioni
di sala

- dell'illuminazione di sala (circuiti luci bianche e luci
blu

Predisposizione controllo

di tutte le attività legate alla gestione del paziente
letamento del relerto.dall'A.D.T. al

Sistema di tracciabilità

deve consentire di digitalizzare i segnali video che

provengono dalle varie fonti in sala endoscopica, incl
la telecamera endoscopica 4K, e registrarle su disco fisso,

su DVD e/o su un server centrale per immagini connesso

via rete LAN. Il sistema deve poter acquisire immagini
fisse in formato 4K, HD ( 1080x1920) ed SD Upg o bmp) e

filmati con formato HD (720p) e SD (mpg) e deve potersi

connettere con sistemi estemi come SIO e PACS

utilizzando interfacce software standard come HL7 e

DICOM III. Questo sistema deve essere comandato dai

touch screen di sala e deve essere alloggiato in un rack
estemo alla sala.

Sistema di acquisizione
archiviazione immagini e video.

ed

no2 Monitor medicali con instailazione a parete nella sa

endoscopica.
Tecnologia 4K led.
Standard input: HD-DVI, VGA (D15), S-Video, HDMI,
Composite Video, Component video (YPbPr, YCbCr).

la

Funzione Picture in icture.

Display Medicale 42" da parete
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" Sant'Anna e Sun Sebasliuno"
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Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)
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Telecamere Ambientali
zoom ottico ad elevato indice di
ingrandimento e elevata rapidità di
movimento; autofocus; elevata
luminosità, per garantire una buona
ripresa anche in condizioni di scarsa
illuminazione; la telecamera dowà
essere controllata tramite touch screen
direttamente dal campo sterile.

n"4 Telecamere ambientali, n'2 per ogni sala
endoscopica, motorizzate posizionate su staffa (a soffitto
o su una delle pareti), con controllo remoto, in gado di
riprendere gran parte della sala endoscopica;
Sono richiesti i seguenti movimenti: brandeggio
alto/basso e rotizione destra/sinistra. Specificare 91i
angoli per ciascun movimento

Garanzia (Mesi) >:36
contratto manutenzione Ful1-Risk max 7Yo del costo di acquisto

Sede Di Assistenza Piu' Vicina In Campania

Numero Visite Programmate >:2
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