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DENOMINAZIONE DISPOSITIVO 
 
 Produttore  
 Modello  
 Fornitore  
 Numero di repertorio Dispositivi Medici  
 Anno di inizio produzione  
   
 PARAMETRI VALORE 
   
1.  GENERATORE  
1.1 Generatore alta frequenza □si  □no 
1.2 Potenza massima erogabile ________________kW 
1.3 Range KV Valore min ______kV         valore  max 

__________kV 
1.4 Tensione di lavoro regolabile con passo minimo non 

inferiore a 1kV  
□si  □no 

1.5 Ripple forma d’onda ________% 
1.6 Valore massimo del prodotto mAs __________mAs 
1.7 Tecniche di lavoro manuali ed automatiche □si  □no 
1.8 Sistema controllo automatico esposizione (AEC) □si  □no 
1.9 Calcolo della dose alla paziente □si  □no 
1.10 Visualizzazione dei parametri di esposizione (anodo, 

filtro, kV, mAs) spessore mammella compressa, Dose 
Ghiandolare Media 

descrivere: 

1.11 Dosimetro integrato per regolazione e misura 
dose/paziente 

□si  □no 

   
2.   SORGENTE  RADIOGENA  
2.1 Anodo rotante □si  □no 
2.2 Capacità termica  ___________MHU 
2.3 Dissipazione termica ___________kHU/min 
2.4 Collimazione automatica □si  □no 
2.5 Fuoco piccolo ______mm 
2.6 Fuoco grande ______mm 
2.7 Velocità massima di rotazione dell’anodo ________giri/min 
2.8 Tecnica di ingrandimento 2D □si  □no 
   
3 STATIVO  
3.1 Escursione verticale _____cm 
3.2 Pulsanti per il controllo dei movimenti ed indicazioni 

posti in modo da poter controllare l’unità da qualunque 
posizione facilitando il compito del tecnico 

□si  □no 

3.3 Regolazione dell’altezza del piano d’appoggio e della 
rotazione del sistema detettore –tubo automatizzate 

□si  □no 

3.4 Sistemi di sicurezza tali da fermare la movimentazione 
automatica dei vari elementi in caso di collisione con 
persone e cose 

□si  □no 

   
4  SISTEMA DI COMPRESSIONE  
4.1 Sistema di compressione regolabile in modo manuale e 

automatico 
□si  □no 
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4.2 display che indica il valore della compressione esercitata 
e lo spessore della mammella compressa 

□si  □no 

4.3 forza di compressione regolabile a stativo e a pedale ma 
comunque non superiore a 300 N 

□si  □no 

4.4 rilascio automatico ad esposizione avvenuta □si  □no 
4.5 rilascio di emergenza della compressione in caso di 

mancanza di alimentazione elettrica 
□si  □no 

4.6  sistema per l'inibizione dell'emissione di radiazioni in 
assenza di compressione 

□si  □no 

4.7 fornitura di piatti di compressione di diverso formato e 
tipologia, di cui almeno uno  18cm*24cm e uno 
24cm*30cm 

descrivere: 

   
5 DETETTORE  
5.1 Detettore digitale di tipo Full Field □si  □no 
5.2 dimensione area attiva del campo di acquisizione non 

inferiore a 23cm x29 cm 
□si  □no 

5.3 profondità di bit in acquisizione di almeno 12 bit ______bit 
5.4 dimensioni fisiche del pixel non superiori a 100 µm in 2D ______ µm 
   
6 SISTEMA DI CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE  
6.1 sistema di selezione automatica dei parametri di 

esposizione 
□si  □no 

6.2 Possibilità di personalizzare la calibrazione 
dell’esposimetro su richiesta dell’utilizzatore 

□si  □no 

   
7 STAZIONE DI REFERTAZIONE  
7.1 Monitor lcd 19”per uso medicale risoluzione 1280*1024 descrivere 
7.2 Schermo protezione anti raggi x almeno 0,5 mm Pbeq □si  □no 
7.3 Capacità archivio locale descrivere: 
7.4 Gestione database pazienti descrivere: 
7.5  Tempo di visualizzazione delle immagini acquisite a 

partire da fine emissione di raggi il più breve possibile 
con visualizzazione automatica ed ottimale delle stesse, 
è pertanto necessaria la dotazione di un software di 
elaborazione, la stazione di acquisizione deve inoltre 
garantire l'invio a sistemi di stampa e/o trasmissione in 
rete per archivio 

descrivere: 

7.6 Dovrà inoltre permettere l'invio ad altre workstation 
garantendo la piena compatibilità ed importare immagini 
digitali da altre modalità operative con mantenimento 
qualità immagine 

descrivere: 

7.7 Intervallo fra due esposizioni successive il più breve 
possibile: non superiore a 40 sec 

descrivere: 

7.8 La workstation dovrà essere dotata di UPS per garantire 
la continuità di alimentazione elettrica 

□si  □no 

7.9 Dotazione di un masterizzatore CD/DVD □si  □no 
   
8 STAZIONE DI REFERTAZIONE  
8.1  2 monitor LCD diagnostici per refertazione ad alta 

definizione (almeno 5 MPixel) 
descrivere: 

8.2 Ampia capacità di archivio locale descrivere: 
8.3 Tempo di rielaborazione delle immagini di tomosintesi il 

più breve possibile 
descrivere: 

8.4 Stazione completamente DICOM compatibile descrivere: 
8.5 Collegabile alla rete di trasmissione dati in conformità 

allo standard DICOM e, a tale scopo, dovrà essere  
completa di tutte le classi funzionali atte a consentire il 

descrivere: 



 

Procedura aperta per la fornitura di un mammografo digitale con tomosintesi – Allegato 2 
pagina 4 di 4 

collegamento agli attuali sistemi RIS-PACS,  alle 
diagnostiche radiologiche e ai sistemi di stampa delle 
immagini radiografiche 

   
9 MODULO DI ACQUISIZIONE PER TOMOSINTESI  
9.1 Modulo di acquisizione immagini volumetriche 

(tomosintesi) con qualità diagnostica elevata 
descrivere: 

   
10 ACCESSORI PER CONTROLLI QUALITATIVI  
10.1 Fantoccio test  descrivere: 
10.2 Software di analisi per verifiche di qualità immagini descrivere: 
10.3 accessori descrivere: 
   
11 SISTEMA DI STEREOTASSI INTEGRATO NEL 

MAMMOGRAFO 
 

11.1 Dispositivo per biopsia descrivere: 
11.2 Dispositivo per posizionamento paziente descrivere: 
11.3 Modulo software per procedure di stereotassi  descrivere: 
 
 
Nota bene: si richiama l’art. 13 del Disciplinare di Gara, laddove esso prevede che : “In particolare l’Offerente dovrà fornire 
le informazioni richieste nella scheda tecnica tenendo ben presente che ogni caratteristica dichiarata nella scheda è da 
intendersi come esplicitamente prevista ed inclusa nell’offerta. Qualora la caratteristica dichiarata non sia inclusa 
nell’offerta economica, va esplicitamente espresso, in corrispondenza della relativa voce, che essa è opzionale. In caso di 
caratteristica opzionale, va contestualmente indicato, con riferimento alla voce relativa, il livello di prestazioni 
raggiungibile con la configurazione dell’offerta base”. 


