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GARA, MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED 

INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE PER SALA OPERATORIA.    
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LOTTO 1- TAVOLO OPERATORIO   
 

   
 

CARATTERISTICHE TAVOLO OPERATORIO 

Tavolo operatorio a colonna mobile a pavimento, piani trasferibili controllato da microprocessori costruito 

in acciaio NiCr 18/10, dotato di 1 piano operatorio ed 1 carrello  trasportatore, con portata paziente non 

inferiore a 250 Kg. La colonna deve consentire escursioni estreme quali trendelenburg/anti e tilt bilaterale 

di elevata gradazione e possibilmente combinabili tra di loro, escursione alta-basso ampia  con altezza 

minima pari alla più bassa possibile ed altezza massima non inferiore a 1150 mm, traslazione longitudinale 

non inferiore a 400 mm. 

Piano modulare polispecialistico con elevata radio trasparenza tra le traverse laterali ed il più costante 

possibile su tutta la sua lunghezza, possibilità di inversione testa/piedi del piano, dotato di piano gambe 4 

sezioni e divaricazione a compasso, piano testa doppia articolazione. 

Telecomando IR di facile utilizzo, retroilluminato, con possibilità di memorizzazione di posizioni più comuni. 

Carrello di costruzione robusta, con ampie ruote che consentano il facile spostamento intra ed 

extraoperatorio, in grado di sostenere pazienti con peso fino a 250 Kg, con possibilità di variazione 

trendelenburg/anti 

Dotato dei seguenti  accessori  : 

• arco per anestesia comprensivo di morsetto 

• fermabraccio  

• poggia braccio comprensivo di morsetto 

• placca protezione braccio 

• reggi polso 

• cinghia ferma corpo 

• supporto schiena/glutei comprensivo di morsetto 

• supporto laterale comprensivo di morsetto 

• supporto tubo flessibile comprensivo di morsetto 

• poggia gambe con unico comando manuale comprensivo di morsetto 

• poggia gambe tipo Goepel comprensivo di morsetto 

• set di lavaggio TUR 

• prolunga bacino 

• tavolo per interventi sulla mano  
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LOTTO 2- N.2 LAMPADE SCIALITICHE   
 
 
 

• Lampada Scialitica composta da lampada principale di 700 mm e da lampada satellite di 300 mm a 

tecnologia LED. 

• Garantire un’elevata intensità di luminosità, lampada principale almeno 140.000 lux e lampada 

satellite di almeno 100.000 lux ed un campo operatorio omogeneo su tutto il suo diametro e la sua 

profondità. 

• Diametro del campo di lavoro di almeno 25 cm per la cupola principale e di almeno 17 cm per la 

cupola satellite, sempre a fuoco, senza dover rifocalizzare ad ogni riposizionamento della lampada 

stessa. 

• Assenza di qualunque parte in movimento all’interno della lampada per ridurre al minimo i rischi di 

rottura di componenti interni. 

• Temperatura di colore di 4.200 °K ed una resa cromatica maggiore del 90% che garantiscono una 

restituzione molto reale dei colori. 

• Presenza di lenti ottiche per ciascun LED che garantiscano una profondità di luminosa di almeno 1 

mt con una focalizzazione sempre ideale. 

• Durata delle fonti luminose LED di almeno 40.000 h. 

• Assenza totale di emissione di infrarosso con il risultato di non aver il minimo aumento di calore 

sulla testa del Chirurgo. 

• Sistema automatico elettronico che garantisca una luminosità costante dei LED in tutte le condizioni 

di funzionamento e lungo tutto l’arco di vita degli stessi. 

• Design circolare, simmetrico e dedicato a non interferire con i flussi laminari e che ne consenta una 

facile e veloce sanificazione. Utilizzo di una vernice lavabile e disinfettabile che renda semplice e 

rapida la pulizia della lampada ed in caso di urto che non vengano prodotte scaglie che potrebbero 

accidentalmente cadere sul campo operatorio. 

• Sistema di sospensioni che garantisca movimenti rapidi su tutti gli assi per entrambe le cupole 

mantenendo nel contempo un’ottimale stabilità e richiedendo sforzi per la movimentazione molto 

ridotti. 

• Presenza di maniglie sull’intero perimetro della cupola e ridotte dimensioni dei corpi illuminanti 

stessi soprattutto in termini di spessore. 

• Controllo dell’intensità luminosa attraverso un regolatore posto a bordo lampada che presenta la 

regolazione della stessa dal 20% al 100%. 

• Presenza su cupola e satellite di LED dedicati che in casi di interventi di chirurgia mininvasiva 

consentano di avere luce ambientale tenue di circa 300 lux dimmerabile. 

• Predisposizione per installazione della telecamera zoom con possibilità di controllo delle funzioni 

tramite telecomando a cavo posto all’esterno del campo sterile. 

• Sistema di ancoraggio a soffitto Multimediale composto da tubo flangiato che permetta la futura 

espansione della lampada con ulteriori 2 bracci senza la necessità dello smontaggio della lampada 

stessa. 
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LOTTO 3- N.1 VIDEOLARINGOSCOPIO 

 

 
Videolaringoscopio portatile per intubazione endotracheale e laringoscopia., dotato di un monitor da 3,5” 

LCD ad alta risoluzione posizionabile su manico tramite connettori magnetici, fotocamera dotata di sensore 

CMOS con obiettivo incorporato, fonte luminosa a LED di alta intensità, possibilità di trasmettere le 

immagini su un altro monitor. Alimentazione a batteria alcalina AA da 1,5 v con autonomia di 1 ora in uso 

continuo ed una batteria ricaricabile interna con autonomia di 1 ora di uso intermittente.  

Peso e dimensioni contenuti, facile da pulire e disinfettare.  

Possibilità di utilizzo di diverse lame monouso ( anche per intubazioni difficili), rivestite in materiale 

antiappannante.   

Il sistema deve essere composto da impugnatura e modulo videocamera, visualizzatore video, 

caricabatteria 

 

 

 

LOTTO 4- SISTEMA DI VENTILAZIONE POLMONARE 

 

 
Il sistema richiesto deve avere i seguenti requisiti minimi: 

Respiratore per anestesia di alta tecnologia, a carrello con cassetti e piano di lavoro integrato da utilizzare 

per pazienti adulti, pediatrici e neonatali. 

Deve essere dotato di :  

• schermo a colori almeno 12” per la impostazione dei parametri di ventilazione e la visualizzazione di 

curve, loops e dati respiratori,  

• di monitoraggio dei gas alogenati inspirati/espirati con riconoscimento automatico, MAC, 

concentrazione di CO2 ed O2 

• test iniziale per controllo dell’apparecchiatura 

• miscelatore elettronico ad alta precisione con impostazione di O2/Aria 

• sistema di erogazione di ossigeno supplementare con flussometro 

• circuito paziente smontabile e sterilizzabile 

• batteria interna 

• circuito paziente smontabile e sterilizzabile 

Il respiratore deve consentire una immediata e facile individuazione di eventuali perdite. 

Il  respiratore per anestesia  deve  consentire almeno le seguenti tecniche ventilatorie: 

� manuale/ spontanea con e senza rebreathing;  

� volumetrica/ pressometrica; 

� SIMV, PSIMV, Pressure support, trigger di flusso, CPAP/PEEP 

� Permettere il passaggio da automatico a manuale tramite unico comando. 

Il respiratore per anestesia deve essere predisposto per l’alloggiamento di due vaporizzatori.  

Il respiratore per anestesia deve essere fornito di interfaccia per lo scambio dati con i sistemi di 

monitoraggio complesso e/o sistemi di cartella clinica informatizzata. 

Il respiratore di anestesia deve essere inoltre fornito di: 
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• monitoraggio modulare con display a colori di almeno 15” touch screen a 8 canali per la rilevazione 

di ECG a 12 derivazioni con  ST, aritmie avanzate,   NIBP, 2 IBP, 2 temperature, SpO2, monitoraggio 

del livello di ipnosi, trend grafici e tabulari di almeno 48 ore 

• sistema per la gestione bilanciata dell’anestesia costituito da un PC medicale da 17” interfacciato al 

respiratore completo di software avanzato per la visualizzazione di dati di infusione ed andamento 

progressivo dei farmaci, di modelli farmacocinetici e farmacodinamici di sedativi, analgesici e 

miorilassanti, dell’interazione di tutti i farmaci utilizzati durante l’anestesia 

• stampante per la registrazione di tutti i suddetti parametri 

Ciascun sistema deve essere fornito completo di tutti i dispositivi ed accessori d’uso necessari 

indispensabili per il normale e corretto funzionamento dell’apparecchiatura (comprensiva degli eventuali 

dispositivi opzionali) e, ai fini del collaudo e dell’accettazione, di: 

� Una copia del manuale d’uso e del manuale manutenzione in lingua italiana o accompagnati da 

traduzione, relativa ai prodotti hardware e software forniti; 

Il sistema dovrà avere garanzia “integrale” di almeno 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo e di 

accettazione definitiva. 

Il sistema deve essere conforme: 

� alle norme generali per la sicurezza elettrica italiane ed internazionali, con particolare riferimento alle 

norme IEC 601-1, CEI 62-5, ed a quante altre disciplinano lo specifico settore; 

� con riferimento alla normativa 93/42/CEE, recepita con D.Lgs 24 febbraio 1997 n. 46 e successive 

modificazioni ed integrazioni, e provvista del marchio CE. 

 

   

 
 


