
 GARA a procedura aperta PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE Di 

APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE SANITARIE PER L’H.I.F.U. 

 
ALLEG. 1 DEL CAPITOLATO SPEC. 

 
SPECIFICHE  TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE  

 
 

Caratteristiche di minima 
 
 
LOTTO 1 
N.°1 ventilatore polmonare per anestesia generale di tipo RM compatibile fino a 3 Tesla per 
pazienti adulti e pediatrici, da installarsi all’interno della sala magnete e/o il più possibile in 
prossimità del pannello di penetrazione senza subire danni ed alterare i flussi erogati. 
Conforme alla norma tecnica IEC 60601-1 terza edizione e alla norma particolare riguardante i 
ventilatori polmonari per anestesia, nonchè alla direttiva comunitaria CE 93/42 e al disposto in fase 
di attuazione della direttiva CE 2007/47). 
Il dispositivo medico deve essere montato su carrello con ruote, dotato di cassetti,  deve essere 
provvisto di sistema di allarme in caso di superamento della soglia di compatibilità 
elettromagnetica ammessa.  
Il ventilatore è da utilizzare su pazienti adulti e pediatrici, deve essere in grado di effettuare 
anestesia in circuito aperto, semiaperto e chiuso (modalità: CMV, PCV, SIMV, Pressure Support, 
Manuale e Spontanea); deve essere dotato di display per l’impostazione e visualizzazione dei 
parametri ventilatori e di flussimetri regolabili con precisione; deve inoltre essere provvisto di 
erogatore RM compatibile di prodotti destinati alla anestesia volatile (Sevoflurano); deve essere 
alimentato da corrente di rete e da batteria RM compatibile ricaricabile interna – fornita insieme 
alla macchina - con durata minima di 45 min in modalità di funzionamento; deve essere presente 
un autotest in fase di avvio. 
I componenti del respiratore a contatto con il paziente devono essere privi di lattice. 
Il ventilatore deve permettere il passaggio da automatico a manuale e dev’essere dotato di uscita 
ausiliaria per il collegamento a “va e vieni”; deve essere inoltre dotato di allarmi relativi ai parametri 
ventilatori, acustici e visivi con valori reimpostabili e regolabili. Tutti gli elementi del sistema a 
contatto col paziente devono essere accessibili e completamente sterilizzabili. 
Durata della garanzia come per legge, non inferiore a 12 mesi.  
 
LOTTO 2 
N.° 1 Sistema di monitoraggio multiparametrico interno compatibile RM fino a 3 Tesla (in 
conformità ai disposti della norma generale IEC 60601-1 terza edizione, alla direttiva CE 93/42 e al 
disposto in fase di attuazione della direttiva CE 2007/47 e alle norme particolari di indirizzo) nelle 
dotazioni adulti e pediatrico, destinato alla sala magnete, dotato di filtri per rimozione artefatti. Il 
sistema deve esser dotato di un modulo di trasporto, che consenta il monitoraggio del paziente 
durante il tragitto da e per la RM. Il sistema deve comprendere: segnale ECG a 3 e/o 5 derivazioni; 
pressione non invasiva; modulo pressione invasiva; pulsossimetria; capnografia. monitoraggio gas 
anestetici; temperatura. Deve essere presente un monitor esterno con display in grado di 
riprodurre i parametri e che andrà collocato nel locale consolle della RM, completo di registratore 
per la stampa di tracciati e valori in tempo reale. 
 
LOTTO 3 
N.°2 Sistemi di monitoraggio multiparametrico (realizzato in conformità ai disposti della norma 
generale IEC 60601-1 terza edizione, alla direttiva CE 93/42 e al disposto in fase di attuazione 
della direttiva CE 2007/47 e alle norme particolari di indirizzo) destinati alla sala di 
preparazione/risveglio del paziente, da installarsi su barra o pensile/ carrello. Idonei al rilievo e alla 
registrazione di almeno i seguenti parametri: frequenza cardiaca, saturazione periferica di O2, 
pressione arteriosa non invasiva,temperatura corporea, ECG a 3-5 derivazioni. I sistemi devono 
essere alimentati da corrente di rete e da batteria ricaricabile interna – fornita insieme alla 



macchina - e dotati di monitor di almeno 12 pollici per la visualizzazione dei parametri monitorati, di 
una stampante ciascuno – e dunque in totale di due stampanti - per la stampa sia in tempo reale 
che dei dati memorizzati, di dimensioni e peso contenuti che ne consentano un facile impiego e 
trasporto al letto del malato. La batteria in dotazione deve garantire un'autonomia di almeno 4 ore 
in modalità di funzionamento. La dotazione deve essere comprensiva dei kit accessori necessari al 
corretto utilizzo: a mero titolo esemplificativo la batteria, il cavo di alimentazione, sonda SpO2 
riutilizzabile adulto/pediatrico ed ogni altro dispositivo necessario al corretto e completo uso 
dell'apparecchiatura.   
 
LOTTO 4 
N.°1 Ventilatore polmonare, da installarsi su barra o pensile/carrello elettromedicale (in 
conformità ai disposti della norma generale IEC 60601-1 terza edizione, alla direttiva CE 93/42 e al 
disposto in fase di attuazione della direttiva CE 2007/47 e alle norme particolari di indirizzo). 
 
LOTTO 5 
N.°1 defibrillatore completo di monitor con ampio display a colori di almeno 9x12 cm ca.   
Amagnetico per uso in locale RMN  (in conformità ai disposti della norma generale IEC 0601-1 
terza edizione, alla direttiva CE 93/42 e al disposto in fase di attuazione della direttiva CE 2007/47 
e alle norme particolari di indirizzo CEI 62-13), deve essere dotato di carrello per emergenza RM 
compatibile, completo di tavola rianimatoria e di accessori, tra cui almeno: ECG a tre derivazioni, 
pulsossimetro, pressione n.i., connessione ECG/def esterno 1mV di picco, dotazione tipo 
pediatrico e adulto. Il defibrillatore deve essere alimentato da corrente di rete e da batteria 
ricaricabile interna – fornita insieme alla macchina Defibrillazione con forma d’onda bifasica. Deve 
essere corredato da carrello amagnetico. Modalità di funzionamento manuale e semiautomatico; 
energia massima erogabile in tempo non superiore a 10 sec; tempo di ricarica alla massima 
potenza non superiore a 10 secondi.  Registratore su carta incorporato e dotato di memoria di 
archiviazione per almeno N° 50 tracciati.  Accessibilità della batteria per consentirne agli operatori 
la sostituzione; durata di almeno due anni. 
 
LOTTO 6 
N.1 carrello RM fino a 3 Tesla compatibile completo di 3 pompe siringa TCI/TIVA, presenza di 
Tesla SPY indispensabile per potere individuare il flusso del campo magnetico, completo di asta 
porta flebo e cassetto contenitore. La stazione infusionale deve poter essere utilizzabile 
esternamente ed internamente al carrello per RM, che deve esser a sua volta dotato di un unico 
cavo di collegamento esterno, di alloggio per almeno 4 pompe siringa e/o volumetriche. La 
stazione infusionale dev’essere dotata di allarmi di funzionamento acustici e visivi. Le pompe 
siringa devono essere funzionanti a rete e batteria ricaricabile fornita con ciascuna pompa, devono 
avere struttura compatta con display ampio e luminoso per facile lettura dei parametri impostati, 
con utilizzo siringhe da 2 a 60 ml ca., con velocità di somministrazione da 0.01 a 999,9 ml/h ca., 
con preselezione del volume di infusione, della durata e del calcolo automatico della velocità, 
accuratezza di somministrazione di +/- 2%, aggancio automatico della siringa, software 
aggiornabile tramite PC per aggiunta di nuove funzioni, preallarme di fine infusione, 
visualizzazione stato di occlusione, cambio impostazioni pompa senza interrompere l’infusione, 
presenza software per la TCI con almeno protocolli Marsh, Minto, Schnider per la gestione 
dell’anestesia venosa. 
 
LOTTO 7 
N. 2 barelle amagnetiche e 2 aste porta flebo per uso in RM fino a 3 Tesla. Altezza e schienale 
barelle regolabile dotato di pompa con pistone oleodinamico a doppio pedale (per un comodo 
utilizzo sia dal lato destro che sinistro) per la facilità di  elevazione e il comfort del paziente, 
posizione Trendelenburg/ anti fornito di serie, capacità portante almeno 200 kg, barre laterali di 
protezione anticaduta pieghevoli, materasso ad alta densità ignifugo in materiale lavabile e 
cuciture saldate per prevenire la diffusione di infezioni, angoli della barella dotate di protezione 
antiurto, dotato di ruote piroettanti amagnetiche ed antistatiche ad elevata portanza da ca. 20 cm di 
diametro. A corredo della barelle devono essere fornite nr. 2 aste portaflebo amagnetiche, per uso 
in RM fino a 3 tesla.  
 
 



LOTTO 8 
N.° 2 Laringoscopi compatibili con RM fino a 3 Tesla  a fibra ottica (LED/Xenon) compatibile 
con le comuni metodiche di sterilizzazione fornite di 3 lame adulti-pediatriche facilmente 
sterilizzabili per eliminare il rischio di cross contamination e riconoscibili come RM compatibili, 
batteria al litio di elevata performance. 
 
 
 

Punteggi qualità (solo lotti 1 e 2) 
 
 
LOTTO 1 
 PARAMETRI PUNTI 

MAX 
Tipologia 

1 Allarmi ventilatori con codice colore di priorità ben visibili anche ad 
elevate distanze per permettere un monitoraggio anche al di fuori della 
stanza di risonanza magnetica (luminosità, intensità sonora, possibilità di 
collegamenti in remoto, e simili)  

20 qualitativo 

2 Massima intensità di campo magnetico statico cui il ventilatore può 
essere sottoposto (in gauss) 

20 quantitativo 

3 Tipologia di allarme sonoro e/o visivo per superamento del limite di 
potenza del campo 

10 qualitativo 

4 Presenza di un sistema di ventilazione d’emergenza in aria ambiente per 
assenza di gas medicali o caduta di pressione centralizzata 

10 qualitativo 

 
LOTTO 2 
 PARAMETRI PUNTI 

MAX 
Tipologia 

1 Caratteristiche tecniche monitor principale e remoto (dimensioni 10; 
risoluz. 5)  

15 quantitativo 

2 Massima intensità di campo magnetico statico cui il sistema di 
monitoraggio può essere sottoposto (in gauss) 

10 quantitativo 

3 Dimensioni carrello amagnetico (inversamente proporzionale) 
   

5 quantitativo 

4 Peso carrello amagnetico (inversamente proporzionale)  
  

5 quantitativo 

5 Numero e rappresentazione parametri da interfaccia utente per operatori  15 qualitativo 
6 Tipologia e caratteristiche collegamento tra monitor principale e remoto 

(wireless) 
10 qualitativo 

 
 


