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DENOMINAZIONE DISPOSITIVO:  
 

 Produttore  

 Modello  

 Fornitore  

 Numero di repertorio Dispositivi Medici  

 Anno di inizio produzione  

 PARAMETRI Dichiarazione 
di sussistenza 
dei requisiti 
di minima  

VALORE 
OFFERTO1 

NOTE 2 

     

 LOTTO N° 7 - SERVICE BICARBONATO DIALISI STANDARD 

(MONITOR + MATERIALE DEDICATO CON ESCLUSIONE DELL’ 

EMOFILTRO) 

   

1.  Caratteristiche generali:    

1.1 Apparecchiatura nuova di fabbrica, di ultima 

generazione 

□si  □no   

1.2 Circuito idraulico in single pass □si  □no   

1.3 bicarbonato dialisi con bicarbonato in polvere e 

sacca acida 

□si  □no   

1.4 dialisi con concentrazione variabile del sodio e 

possibilità di profili 

□si  □no   

1.5 flusso del dialisato variabile almeno fino a 800 

ml/min 

□si  □no   

1.6 range minimo del flusso ematico (QB): 0-500 

ml/min 

□si  □no   

1.7 controllo automatico dell’UF e possibilità di profili □si  □no   

1.8 dialisi con concentrazione variabile di bicarbonato in 

corso di dialisi 

□si  □no   

1.9 pompa sangue incorporata con visualizzazione del 

flusso ematico istantaneo e del volume totale del 

sangue trattato 

□si  □no   

1.10 dialisi con ago singolo con doppia pompa □si  □no   

1.11 dispositivo integrato nel monitor per misurazione 

P.A e frequenza cardiaca, con limiti di allarme 

regolabili 

□si  □no   

1.12 pompa eparina incorporata □si  □no   

1.13 presenza di filtro ingresso acqua □si  □no   

                                                 
1 Inserire il valore della caratteristica, qualora sia superiore al minimo requisito richiesto  
2 Inserire note circa la parte della relazione tecnica, del manuale e schede tecniche allegate all’offerta  (pagina, paragrafo, 

etc.) in cui si descrive la caratteristica richiesta ai fini della verifica di sussistenza del requisito minimo. 
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1.14 presenza di ultrafiltro su bagno dialisi,  con test di 

integrità capace di erogare un dialisato e/o infusato 

ultrapuro secondo le linee guida SIN: con CFU 

<0,1/ml ed endotossine <0,03 UI/ml 

□si  □no   

1.15 disinfezione automatizzata chimica, termica e 

chimica-termica 

□si  □no   

1.16 possibilità di detersione e disincrostazione □si  □no   

1.17 test di autodiagnosi □si  □no   

1.18 interfaccia seriale per trasmissione dati al computer 

con possibilità  di  interfacciamento  con  qualsiasi  

tipologia  di  rete  informatica dedicata alla raccolta 

e gestione dati del trattamento dialitico nella sua 

globalità 

□si  □no   

1.19   batteria tampone integrata che consenta il 

prosieguo della seduta dialitica per almeno 15 

minuti;  

 

□si  □no   

2.00  Elenco materiale consumabile  necessario per  il 
funzionamento della’apparecchiatura  

□si  □no   

 
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”. 
La fornitura in service deve comprendere tutto il necessario materiale dedicato con esclusione del filtro (linee, 

soluzioni e quant’altro necessario per il completo e corretto trattamento dialitico ed il buon funzionamento delle 

apparecchiature). Pertanto l’elenco dei materiali è da intendersi esaustivo ed eventuali materiali necessari e non 

espressi sono comunque da intendersi compreso nel prezzo offerto. 

 

E’ inoltre compreso nel prezzo:  

 

a) Ritiro delle eventuali apparecchiature fuori uso di proprietà dell’Istituto; 

 

b) Servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk dell’apparecchiatura fornita in service (controlli periodici 

di verifica, messa a punto, sostituzione di parti di ricambio e parti soggette ad usura, aggiornamento del software 

ecc.). La ditta deve assicurare gli interventi ed il ripristino delle apparecchiature entro ventiquattro (24) ore dalla 

chiamata, anche con eventuale sostituzione immediata delle stesse. 

 


