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Art. 1. - Oggetto della fornitura  
L’oggetto della gara è rappresentato dalla fornitura, installazione ed avviamento (incluse le attività di 
formazione del personale sanitario e tecnico all’uso clinico ed alla gestione) del sistema così costituito: 

a) n. 5 macchine per anestesia con monitoraggio integrato; 
b) n. 5 ventilatori polmonari di cui n.3 con monitoraggio integrato; 
c) n. 3 monitor multiparametrici; 
d) n. 1 centrale di monitoraggio per l’acquisizione dei segnali provenienti da tutti i monitor 

multiparametrici del sistema; 
e) rete dati medicali di connessione dei monitor multiparametrici alla centrale di monitoraggio 

  
 
Art. 2. - Caratteristiche della fornitura   
Si riportano nel seguito le caratteristiche di minima che la fornitura deve soddisfare: 
 
2.1 macchine per anestesia con monitoraggio integrato  
La DA dovrà fornire n. 5 macchine per anestesia, a carrello, di ultima generazione ad elevate 
prestazioni, che consentano modalità di ventilazione volumetriche e pressometriche, controllate 
elettronicamente  e in grado di ventilare ad alti flussi, bassi flussi, flussi minimi, con possibilità di 
utilizzo con pazienti adulti e pediatrici. 
Ciascuna delle 5 macchine per anestesia dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 
- essere dotata di pannello di comando con display a colori da almeno 15” per la impostazione e 
gestione dei parametri di ventilazione e la  visualizzazione di curve, loops e dati respiratori; 
- consentire il monitoraggio dei gas alogenati inspirati ed espirati con riconoscimento automatico, 
MAC (impostabile in base all’età del paziente), concentrazione CO2 e O2; 
- consentire il test iniziale per il controllo della macchina per anestesia; 
- disporre di miscelatore elettronico ad elevata precisione per impostazione di O2, Aria ed N2O; 
- disporre di vaporizzatore a controllo elettronico regolabili direttamente dal display dell’apparecchio; 
- essere dotata di sistema (TCA o equivalente) per il controllo della quantità di gas fresco in base ai 
valori target di anestesia inalatoria; 
- disporre di sistema di erogazione O2 supplementare; 
- con circuito paziente smontabile e sterilizzabile; 
- con batteria interna di elevata autonomia; 
- dotata almeno delle tecniche di ventilazione a volume controllato (VCV), a pressione controllata 
(PCV), pressometrica con garanzia di volume, manuale e spontanea con e senza rebreathing, SIMV, 
PSIMV, PEEP, Pressure Support 
- trigger a flusso; 
- possibilità di ventilazione manuale, con rapido passaggio da ventilazione automatica a ventilazione 
manuale. 
 
Ciascuna macchina per anestesia deve comprendere un monitoraggio multiparametrico modulare con 
display a colori da almeno 12” a 4 canali per il monitoraggio di: 
- ECG a 5 derivazioni con analisi del tratto ST e analisi delle aritmie 
- n. 1 NIBP 
- n. 3 IBP 
- temperatura 
- SpO2 
- monitoraggio del livello di ipnosi (BIS o Entropia) 
- trends grafici e tabellari di almeno 24 ore. 
Ciascun monitor multiparametrico deve essere dotato di modulo emodinamico (per acquisizione di 
ECG, NIBP, temperatura in modalità non invasiva e SpO2) scollegabile e trasportabile con il paziente 
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nel suo percorso clinico in sala operatoria (sala operatoria- sala risveglio) che si possa ricollegare agli 
altri monitor multiparametrici (presenti in sala operatoria - sala risveglio)   collegati sulla medesima 
rete dati medicale oggetto della presente fornitura. 
Almeno una macchina per anestesia delle cinque da fornire dovrà avere configurazione identica a 
quelle innanzi descritte ed inoltre caratteristiche idonee al trattamento di pazienti obesi. 
 
2.2 ventilatori polmonari di cui n.3 con monitoraggio integrato 
La DA dovrà fornire n. 5 ventilatori polmonari (di cui tre connessi ad altrettanti monitor 
multiparametrici) di ultima generazione sia hardware che software sia nel display che nell’unità 
paziente, completi di carrello ed accessori d’uso 
Ciascuno dei cinque ventilatori dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 
- adatto al trattamento di pazienti adulti e pediatrici; 
- dotato di monitor di almeno 12” touch screen separabile ed orientabile; 
- con possibilità di impostare le modalità ventilatorie volumetriche, pressometriche, pressometriche a 
garanzia di volume, assistita a garanzia di volume, CPAP, pressione di supporto PS, ventilazione di 
apnea; 
- con modalità di ventilazione non invasiva con elevata compensazione delle perdite; 
- disporre di una vasta gamma di parametri misurati legati alla meccanica respiratoria dinamica e 
statica (dovranno essere disponibili almeno i seguenti parametri: compliance statica e dinamica, R 
inspiratoria ed espiratoria, elastanza, P0.1, RSB, costante di tempo) 
- disporre di allarmi acustici e visivi su apnea, frequenza respiratoria, mancata alimentazione, valore 
numerico FiO2, pressioni e volumi; 
- disporre di trigger inspiratori di flusso e pressione; 
 - possibilità di salvare le curve ventilatorie per un’analisi a posteriori 
- autonomia della batteria di almeno 90 minuti in corso di ventilazione (non stand by) 
 
Ciascun ventilatore dovrà essere fornito corredato di monitor multiparametrico modulare dotato di 
display a colori da almeno 12" di tipo TFT con possibilità di visualizzazione simultanea di almeno 4 
tracce e campi numerici, configurabili dall'operatore, di peso contenuto, dotato di batteria con 
autonomia di 2 ore. 
Riconoscimento dei moduli inseriti con configurazione automatica. 
Deve essere possibile richiamare trend grafici e numerici di almeno 24 ore. 
Allarmi visivi e sonori selezionabili su tutti i parametri, di minima e di massima, classificati in categorie 
secondo il livello di urgenza, impostabili manualmente o automaticamente dall'operatore. 
Adatto a misure su adulti e bambini. 
Monitoraggio di: 
- ECG a  5 derivazioni con analisi del tratto ST e analisi delle aritmie  
- possibilità di visualizzare contemporaneamente 3 tracce ECG sullo schermo  
- respiro impedenziometrico 
- n. 1 NIBP con metodo oscillometrico 
- SpO2 
- n. 2  IBP 
- temperatura 
Almeno un monitor dovrà essere dotato di modulo EtCO2 sidestream. 
Ciascun monitor multiparametrico deve essere dotato di modulo emodinamico (per acquisizione di 
ECG, NIBP, temperatura in modalità non invasiva e SpO2) scollegabile e trasportabile con il paziente 
nel suo percorso clinico in sala operatoria (sala operatoria- sala risveglio) che si possa ricollegare agli 
altri monitor multiparametrici (presenti in sala operatoria- sala risveglio) collegati sulla medesima rete 
dati medicale oggetto della presente fornitura.  
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2.3 monitor multiparametrici 
La DA dovrà fornire n. 3 monitor multiparametrici. 
Ciascun monitor dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 
- monitor multiparametrico modulare con display a colori da almeno 12” a 4 canali per il monitoraggio  
- ECG a 5 derivazioni con analisi del tratto ST e analisi delle aritmie 
- n. 1 NIBP 
- n. 2 IBP 
- temperatura 
- SpO2 
- Trends grafici e tabellari di almeno 24 ore. 
 
2.4 centrale di monitoraggio e rete dati medicale 
La DA dovrà realizzare una rete medicale per il collegamento dei  monitor multiparametrici così come 
evidenziato nella planimetria allegata al presente documento  e fornire un sistema di centralizzazione, 
per acquisire i segnali di tutti i  monitor, costituito da tutte le componenti hardware  e software 
necessarie (PC, tastiera, mouse, sistema di archiviazione, stampante, cavi, software, manuale d’uso, 
ecc.),  dotato di due schermi, ciascuno con diagonale visibile non inferiore a 19", in grado di 
visualizzare le tracce in tempo reale e il richiamo di almeno un paziente. La centrale dovrà essere 
dotata di interfaccia utente semplice ed intuitiva con le seguenti specifiche: 
funzioni di ammissione, dimissione, settaggio delle soglie di allarme, tacitamento di allarmi non critici, 
revisione degli eventi generati dai monitor su tabulato con data, ora, classificazione allarme e forme 
d’onda. 
Completa di stampante laser utilizzabile sia dalla centrale che direttamente dai monitor. 
 

N.B.: Le specifiche tecniche sono state definite in modo tale da non individuare una marca o un 
modello al fine di consentire pari accesso gli offerenti e non comportano la creazione di ostacoli 
ingiustificati alla concorrenzialità dell’offerta. Qualora, tuttavia, individuino una marca o un modello 
particolare, tale caratteristica dovrà essere intesa come “tipo”. 
 

Art. 3 –  SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA .  

Le prestazioni descritte nel presente paragrafo costituiscono servizi necessari richiesti,  in quanto 
connessi all’esecuzione della fornitura del sistema come su descritto  con la conseguenza che tutte 
dette prestazioni si intendono comprese nella fornitura in gara e dovranno essere offerte dai 
concorrenti ed eseguite dal fornitore aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima. 
Il corrispettivo per la remunerazione di tutte tali prestazioni e servizi dovrà, pertanto, essere offerto e 
ricompreso nel prezzo complessivo proposto dai concorrenti nell’offerta economica formulata per 
l’esecuzione della fornitura relativa a ciascun lotto ed, in ogni ipotesi, si intenderà incluso in tale 
prezzo complessivo. 
 
3.1 - Consegna ed installazione delle apparecchiature. Termini di consegna 

Le prestazioni relative alla consegna ed installazione delle apparecchiature debbono intendersi 
remunerate e comprese nel prezzo offerto dall’aggiudicatario per l’esecuzione della fornitura e 
comprendono ogni prestazione che si renda all’uopo necessaria, nulla escluso. 
Dette prestazioni comprendono, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, imballo, trasporto, 
carico e scarico, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, ritiro di tutti gli imballi, installazione, 
verifiche tecniche post installazione, comprensive delle verifiche elettriche, collaudo, messa in 
funzione, avviamento attività dell’apparecchiatura fornita, adeguata istruzione degli operatori sanitari 
destinati ad utilizzare l’apparecchiatura ed ogni altra prestazione accessoria alla consegna. 
Il sistema dovrà essere consegnato a cura e spese dell’aggiudicatario presso l’ Istituto, sito in Rionero 
in Vulture, nei locali che verranno indicati all’ aggiudicatario nell’ordine di esecuzione delle fornitura. 
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L’aggiudicatario dovrà eseguire la consegna, installazione e messa in funzione delle apparecchiature, 
nonché l’istruzione del personale utilizzatore, entro il termine indicato nella propria offerta ed, in ogni 
caso, entro e non oltre venti (30) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo 
all’ordinativo di fornitura. Alla scadenza del termine sopra indicato il sistema dovrà essere installato e 
funzionante e regola d’arte nei locali del Gruppo Operatorio siti al primo piano del presidio. 
All’atto della consegna dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto da un incaricato 
dell’aggiudicatario e da un incaricato di questa Amministrazione, nel quale dovranno essere riportati 
tutti i dati relativi alle apparecchiature ed ai dispositivi consegnati (descrizione, codice prodotto 
fornitore ecc.), nonché tutti i dati necessari ad individuare l’oggetto ed il titolo della fornitura e, 
segnatamente, il numero di protocollo, la data e l’oggetto indicati nell’ordine di esecuzione della 
fornitura, nonché il riferimento relativo al numero ed alla data del provvedimento di aggiudicazione. 
Tale verbale dovrà riportare, inoltre, il luogo e la data della consegna delle apparecchiature. 
Le apparecchiature devono essere rese funzionanti e consegnate unitamente ai manuali tecnici ed alle 
certificazioni di conformità. 
Al termine delle operazioni di consegna, il Fornitore dovrà procedere alle operazioni relative 
all’installazione delle apparecchiature consegnate, ivi comprese quelle di collegamento delle stesse 
alla rete dati medicale, da realizzarsi a cura della DA, presso i locali indicati dall’Amministrazione. 
La consegna della fornitura si intende accettata con riserva delle verifiche relative al corretto 
adempimento del contratto, sino all’espletamento di tutte le operazioni di collaudo con esito positivo. 
 
3.2 - Operazioni di collaudo funzionale  

Il collaudo verrà eseguito dall’aggiudicatario in contraddittorio con gli incaricati dell’Irccs Crob, in una 
data che verrà all’uopo concordata tra l’aggiudicatario stesso e la predetta stazione appaltante, a 
seguito del completamento dell’installazione. 
Per l’ipotesi in cui il collaudo non possa essere eseguito per fatti dipendenti dall’Amministrazione, 
quest’ultima concorderà una nuova data con l’aggiudicatario per l’espletamento del collaudo. 
Le operazioni di collaudo avranno ad oggetto tutto il sistema fornito, i relativi dispositivi e tutti i 
relativi sistemi hardware e software. 
Tali operazioni consistono nella verifica della conformità di quanto consegnato con i requisiti e le 
caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge, con quelli previsti nel presente Capitolato 
tecnico e con quelli dichiarati nell’offerta tecnica prodotta in gara dall’aggiudicatario. Dell’esito di tali 
operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, sottoscritto dalle parti. 
Ove dette operazioni conseguano esito positivo, la data di sottoscrizione del predetto verbale verrà 
considerata quale data di accettazione della fornitura. 
Nell’ipotesi in cui le verifiche di collaudo di cui sopra sortiscano esito negativo, l’aggiudicatario dovrà 
provvedere a sostituire le apparecchiature e/o i dispositivi risultati non conformi entro e non oltre il 
termine di 15 (quindici) giorni lavorativi, decorrenti dalla data del verbale di collaudo negativo. 
 
3.3 - Istruzione e formazione del personale 

L’aggiudicatario, immediatamente di seguito all’installazione delle apparecchiature ed all’esecuzione 
delle verifiche tecniche post installazione, dovrà prestare un adeguato servizio di istruzione del 
personale sanitario destinato ad utilizzare il sistema fornito ed installato. 
Per eseguire quanto sopra, l’aggiudicatario deve organizzare, a mezzo di propri incaricati in possesso 
di adeguata competenza e, preferibilmente, a mezzo del proprio tecnico di prodotto, un adeguato 
servizio di tutoraggio degli utilizzatori, al fine di rendere tutti i necessari chiarimenti in merito a: 
- uso delle apparecchiature in ogni loro funzione; 
- procedure per la soluzione degli inconvenienti e dei problemi più frequenti; 
- gestione operativa quotidiana; 
- modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il personale e con le strutture 
dell’aggiudicatario per le future ed eventuali richieste di intervento, manutenzione e assistenza 
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tecnica e per ogni altro tipo di prestazione e/o attività a carico dell’aggiudicatario e inclusa nel prezzo 
offerto. 
 
3.4 - Garanzia, assistenza e manutenzione full risk per 24 mesi 

Nel prezzo complessivo formulato dai concorrenti nella propria offerta economica formulata per 
l’esecuzione della fornitura dovranno essere compresi, a pena di esclusione, la prestazione della 
garanzia e del servizio di assistenza e manutenzione integrale sull’intero sistema offerto e su tutti i 
suoi dispositivi, da prestarsi in regime “full risk”, nulla escluso, compreso ogni accessorio, per un 
periodo minimo iniziale non inferiore ai primi ventiquattro mesi (24) decorrenti dalla data del 
superamento definitivo del collaudo con esito positivo. Tali prestazioni, pertanto, dovranno essere 
obbligatoriamente eseguite dall’aggiudicatario, nei termini e con le modalità in appresso indicate, e si 
intenderanno comprese nel prezzo di aggiudicazione. 
L’assistenza prestata in tale primo periodo minimo iniziale dovrà comprendere anche la manutenzione 
preventiva e correttiva, nessun componente escluso, tutte le parti di ricambio, la mano d’opera ed i 
software senza alcuna limitazione. Durante il predetto periodo iniziale deve essere compresa e 
garantita anche la fornitura di eventuali aggiornamenti e/o nuove releases dei software. Tutte le 
condizioni di garanzia, assistenza e manutenzione iniziali di seguito descritte sono da considerarsi 
requisiti minimi ed essenziali di offerta, richiesti a pena di esclusione, e dovranno, quindi, essere 
comprese nel prezzo offerto dai concorrenti per l’esecuzione della fornitura. 
 
3.4.1 - Garanzia 

L’aggiudicatario è obbligato a prestare, in relazione alle apparecchiature e ai dispositivi offerti, la 
garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), quella per il difetto di qualità promesse o 
essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia di buon funzionamento 
(art. 1512 c.c) per 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data del collaudo esperito con esito 
positivo. Nel corso di tutto tale periodo l’aggiudicatario assicura, senza ulteriori oneri e spese oltre al 
prezzo corrisposto per l’aggiudicazione, mediante propri tecnici specializzati, il necessario supporto 
tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni forniti, nonché, ove occorra, la fornitura 
gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero rendere necessari al fine di eliminare eventuali 
vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione delle apparecchiature e dei 
dispositivi consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che rendano i beni forniti inidonei ad 
essere utilizzati all’uso per il quale sono naturalmente destinati. 
La stazione appaltante avrà diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione delle apparecchiature 
e dei relativi dispositivi, senza altri oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel 
periodo di 24 mesi dianzi indicato, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle 
apparecchiature stesse, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. L’aggiudicatario non potrà 
sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che la mancanza di buon 
funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature 
e dei dispositivi e che tale circostanza non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione e/o sia 
imputabile, invece, a fatto dell’Amministrazione. 
Si rinvia, per quanto qui non espresso, alle norme del codice civile in materia di garanzia per vizi, 
difetti e/o mancanza di qualità, nonché alle altre norme del medesimo codice applicabili alla 
fattispecie. 
 
3.4.2 - Assistenza e manutenzione full-risk per i primi ventiquattro  mesi 

Nel prezzo offerto dall’aggiudicatario è del pari compresa l’esecuzione di tutti i servizi relativi 
all’assistenza ed alla manutenzione full risk dell’apparecchiatura offerta e dei suoi dispositivi per i 
primi 24 (mesi) mesi dalla data del collaudo esperito con esito positivo, alle condizioni e nei termini 
che seguono. 
Sono comprese nel servizio, la riparazione e sostituzione dell'apparecchiatura e dei suoi accessori 
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(cavi, adattatori, ecc.), mentre è esclusa dal servizio la fornitura dei materiali di consumo.  
L'assistenza dovrà essere effettuata con personale specializzato dell’impresa fornitrice e 
comprenderà: 
a) manutenzione preventiva (programmata). 
b) manutenzione correttiva per guasti o malfunzionamenti dovuti a difetti o deficienze costruttive del 
bene o di singole parti o ad usura naturale (su chiamata). 
Tali attività saranno espletate secondo quanto di seguito previsto, negli orari e nei tempi che verranno 
concordati con il personale utilizzatore. 
 
Manutenzione preventiva 
La manutenzione preventiva (o programmata) comprende le procedure periodiche di verifica, 
controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale 
adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi secondo le modalità 
previste dai manuali d’uso forniti in dotazione con l’apparecchiatura. L’aggiudicatario deve rispettare 
il calendario relativo agli interventi di manutenzione preventiva indicato nella propria offerta tecnica 
conformemente a quanto prescritto nei manuali d’uso  e manutenzione di ciascuna apparecchiatura 
componente il sistema. 
 
Manutenzione correttiva 
La manutenzione correttiva (o su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le 
parti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita con la sola esclusione 
dei materiali di consumo, che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura 
naturale. 
La manutenzione straordinaria sarà effettuata con le seguenti modalità: 
- numero interventi su chiamata illimitati. 
- tempo di intervento entro 48 (quarantotto) ore solari, esclusi sabato e festivi, dalla chiamata 
comunicata al servizio di assistenza dell’aggiudicatario. 
- invio delle parti guaste (dalla identificazione dell'avaria) immediato. 
- tempi di ripristino delle funzionalità dell’apparecchiatura guasta o sostituzione con 
un’apparecchiatura identica a quella guasta entro 10 (dieci) giorni lavorativi. 
Così come le obbligazioni di garanzia e le relative prestazioni, anche il costo dei servizi di assistenza e 
manutenzione per il primo periodo iniziale di 24 mesi, decorrenti dalla data del collaudo positivo dei 
beni, sarà incluso nel prezzo di aggiudicazione e di acquisto del sistema. 
Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito verbale, secondo le indicazioni che verranno  
fornite dagli addetti ai servizi di ingegneria clinica o da un incaricato dell’Amministrazione e da un 
incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati tutti i dati e le circostanze relative 
all’intervento di manutenzione nonché, ovviamente, l’esito dell’intervento. Al fine dell’esecuzione di 
tutto quanto sopra l’aggiudicatario si obbliga, altresì, a mettere a disposizione della stazione 
appaltante, all’atto della consegna dell’apparecchiatura e per tutta la durata del periodo iniziale di 
garanzia, assistenza e manutenzione, un apposito centro di supporto ed assistenza tecnica destinato 
alla ricezione, gestione e coordinamento delle richieste di informazioni e di quelle relative agli 
interventi di assistenza e manutenzione, nonché alla segnalazione dei guasti ed alla gestione dei 
malfunzionamenti. Detto centro dovrà avere un numero telefonico ed uno di fax dedicati, con 
chiamata gratuita. 
Il predetto centro di assistenza dovrà essere attivo per la ricezione e gestione delle richieste di 
intervento e delle chiamate tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, per almeno 8 
(otto) ore in una fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle ore 19:00.  
Le richieste di intervento di assistenza e/o manutenzione inoltrate il sabato/domenica, si 
intenderanno ricevute il giorno lavorativo successivo. 


