
 

                          AO Brotzu   

                                                                                                
                                                                                             

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA 
 

N.___________                                     del _________________ 

 
Oggetto:  Accettazione donazione di varie attrezzature ed apparecchiature per le necessità dell’Azienda 

G.Brotzu P.O. San Michele per Pronto Soccorso emergenza Covid-19 P.O.  Società Saras Spa.  
  

PDTD/2020/555 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione          
                                                            

                                                        S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere 

_______________________________________________________________________________________ 
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera 

Brotzu  
SI □     NO X   

     

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  

 
PREMESSO che con deliberazione n.1794 del 14.10.2015 è stato approvato il <<Regolamento 

per la gestione dei beni immobili e mobili costituenti il patrimonio dell'Azienda 
Ospedaliera Brotzu>> e che con deliberazione n.2132 del 3.10.2018 è stato 

approvato il <<Regolamento donazioni e per l'acquisizione dei Beni in comodato 
d'uso gratuito ed in prova/visione>>; 

 

VISTO          l’ art.769 del Codice Civile; 
 

VISTA  la nota del 10.03.2020, con la quale la Società Saras spa ha espresso la  volontà di 
voler provvedere all’acquisto e donazione  delle apparecchiature ed attrezzature 

elettromedicali destinate alle necessità del Pronto Soccorso e Obi, area critica,  del 

P.O. San Michele Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari, stante il periodo di 
emergenza del Covid-19, allegato A fg.4; 

 
TENUTO CONTO del parere favorevole del direttore della struttura interessata, del Responsabile f.f.. 

Tecnologie sanitarie e della Direzione Amministrativa; 

 
RITENUTO    che nulla osta nell’ accettare quanto sopra proposto in quanto tutte le spese 

relative al trasporto, posizionamento e collaudo  sono a totale carico della Società 
donante; 

D E T E R M I N A 
 

1) di accettare la donazione da parte della Società Saras spa di varie apparecchiature ed 

attrezzature elettromedicali, meglio descritte nell’allegata offerta tecnica, destinate alle necessità 
del Pronto Soccorso e Obi, Area critica in allestimento, del P.O. San Michele, centro di costo 

510150. 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA 

Dott. Ennio Filigheddu 
 
 
 
Collaboratore Amministrativo 
Maristella Frau 
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 Cagliari 20/03/2020 
 
 
  Spettabile  
  Saras S.p.A. Raffinerie Sarde 
  Via Sulcitana 
  09018 Sarroch (CA)  
   
Prot. 200-20/AP/rm 
 
OGGETTO:  OFFERTA TECNICA 
  Vostra gentile richiesta di preventivo per l’eventuale acquisto di apparecchiature 

elettromedicali per donazione AOB PO San Michele. 
  

In riferimento alla Vs gentile richiesta di preventivo di cui all’oggetto, la Terapon srl, Azienda con sistema di 
gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015, con sede Legale in Cagliari, via Renzo Laconi n.18, si pregia 
sottoporre la propria migliore offerta come segue: 
 
N.3 VENTILATORI POLMONARI Puritan Bennett ™ PB560    
Ventilatore Puritan Bennett™ 560 è indicato per il supporto di ventilazione continuo o intermittente in pazienti 
con un peso di almeno 5 kg (11 libbre) che necessitino di ventilazione meccanica.  
In particolare, il ventilatore è utilizzabile per pazienti adulti e pediatrici che richiedano i seguenti tipi generali di 
supporto di ventilazione di tipo invasivo o non invasivo. 
Completo di carrello dal design moderno pratico e robusto, con sistema antiribaltamento, piano universale e 
pratico maniglione per lo spostamento.  
 
 
N.3 TRAVI TESTALETTO AD UN POSTO LETTO 
Trave testaletto a parete, attrezzata, per singolo posto letto.  
N.4 prese gas. 
N.6 prese elettriche. 
N.2 prese dati. 
Predisposizione chiamata infermeria. 
Luce lettura. 
Luce visita. 
Completa di installazione. 
 
Smontaggio e smaltimento travi esistenti. 
 
 
N.3 LETTI AD ALTEZZA VARIABILE ELETTRICA Mod. SYNAGO 
Letto degenza ad altezza variabile elettrica con movimentazione elettrica delle sezioni piano rete tramite 
attuatori. Tutte le parti in acciaio sono verniciate con polveri epossidiche con additivo antimicrobico.  
La regolazione in altezza del piano da mm 390 a mm 800 avviene tramite attuatori elettrici lineari, 
alimentati a 220V, con tensione di funzionamento 24 Vcc con grado di protezione IP66. Posizioni di 
Trendelenburg e Reverse Trendelenburg elettriche (+15°/-15°).  
Sezione schiena regolabile mediante attuatore elettrico con traslazione rispetto alla sezione fissa per evitare 
lo schiacciamento addominale. Entrambi i lati del letto sono dotati di maniglie CPR azionabili manualmente 
per compiere le manovre di emergenza (abbassamento rapido dello schienale).  
Sezione bacino regolabile mediante attuatore elettrico, stessa soluzione adottata per la sezione schiena. 
Sezione piedi movimentata grazie all'ausilio di meccanismi a scatto a sei posizioni.  
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FOGLIO N. …2……………….… 

Il letto è dotato di una pulsantiera ad azione mantenuta con comandi disattivabili.  
Testiera e pediera in polietilene leggere e facilmente asportabili.  
Completo di kit di quattro semisponde in polietilene solide e con meccanismo abbattibile silenzioso e di 
robusta costruzione. Kit di quattro ruote diametro 150 singole con freno centralizzato e direzione. 
Altezza minima piano rete: 380 mm - Altezza massima piano rete: 800 mm 
Regolazione altezza schienale max: 70° 
Regolazione gambe max: 30° 
Regolazione piedi max: 30° 
Trendelenburg/Reverse Trendelenburg 15° 
Ingombro minimo altezza: 835 mm  
Ingombro massimo altezza: 1245 mm  
Lunghezza totale letto: 2260 mm  
Larghezza totale letto: 1010 mm  
Lunghezza utile piano rete: 2000 mm  
Larghezza utile piano rete: 880 mm  
Portata dinamica (carico massimo di lavoro sicuro) 270 kg. 
 
 
Completi di Sistema antidecubito Materasso K20plus+Compressore R7E. 
Il  sistema  DeviCare ®    K20plus  è  composto  da  un  unità  di  gonfiaggio  automatico  e  dal  materasso  
composto  di  20  celle  di cm.21  di  spessore,  di  cui  3  della  testa  sempre  gonfie,  con  le celle realizzate 
in PU  poliuretano a doppia camera di gonfiaggio CELL in CELL”, cioè con la  sezione di base sempre gonfie, 
per  poter  garantire  conforto  nel  caso  di  massaggio  cardiaco, mentre quelle superiori possono 
funzionare in modalità STATICA oppure DINAMICA.  
Ogni cella è collegata al materasso tramite raccordi  a  sgancio  rapidi  del  tipo  “one  way”  per  garantire  
un ulteriore scarico di zone a rischio o per intervenire sulla sostituzione  delle  medesime,  senza  dover  
sgonfiare  il  materasso.  Ogni cella è fissata con un sistema di fasce di fissaggio distanziatori. Il sistema  è  
completamente  radiotrasparente.  Le  modalità  di utilizzo sono le seguenti: 
  
1. Bassa Pressione Continua   (B.P.C.)  
2. Bassa Pressione Alternata   (B.P.A.)  
3. Ventilazione zona Sacrale-Talloni  (optional)     
4. Modalità Nursing (Pressione Massima) 
 
FUNZIONE TRANSPORT:  in  caso  di  trasferimento/trasporto  del  paziente,  il sistema mantiene gonfio il 
materasso per più dii 8 ore con la funzione TRANSPORT, tramite la chiusura del connettore posto 
all’estremità dei tubi del materasso, mantenendo la pressione costante.  
Il  materasso  è  dotato  di  4  maniglie  laterali  per  una  facile rimozione e trasferimento del materasso 
 
Dotato di VALVOLA C.P.R. per la Rianimazione Cardio Polmonare: la valvola di sgonfiaggio rapido per R.C.P. 
permette lo sgonfiaggio rapido  della superficie in meno di 10 secondi per permettere il massaggio  cardiaco 
del paziente 
 
Il sistema è completo di compressore R7E con funzione Autodetect, per la rilevazione AUTOMATICA della   
posizione SEDUTO—SDRAIATO. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

FOGLIO N. …3……………….… 

VIDEOLARINGOSCOPIO PER INTUBAZIONI DIFFICILI GlideScope Titanium CON LAME PLURIUSO (EX DEMO) 
Videolaringoscopio GlideScope® Titanium, 
apparecchiatura che consente l’intubazione delle vie 
aeree “difficili” in modo da minimizzare le forze di 
trazione, in regime di emergenza, con possibilità di 
utilizzo di lame curve pluriuso. 
 
Caratteristiche tecniche:  
Mandrino rigido dedicato. 
Meccanismo anti-appannamento per l’ottimizzazione 
della gestione di secrezione e sangue nelle vie aeree. 
Display ad alta risoluzione per la visualizzazione delle 
immagini LCD 6” a colori antiriflesso. 
Il dispositivo è dotato di un’uscita video di tipo HDMI. 
Completo di registratore video e foto integrato con la possibilità d’inserimento dati paziente.   
Il monitor ha la possibilità di riproduzione delle registrazioni effettuate. 
Alimentazione a batteria ricaricabile con possibilità di essere collegata alla presa elettrica. 
Caratterizzato da robustezza, ergonomicità e facilità d’ uso. 
Dispositivo e accessori latex free. 
Marchiato CE ai sensi della Direttiva 93/42 CE del D.Lgs. 46/97 concernente i dispositivi medici. 
 
Completo di: 
Mandrino rigido GlideRite®, consigliato per una maggior facilità di intubazione. L'angolazione del mandrino 
rispecchia l'angolazione unica degli strumenti GlideScope. 
Supporto mobile dedicato con contenitore porta accessori. 
Supporto fisso di aggancio allo stativo. 
N°1 Lama riutilizzabile LoPro3 
N°1 Lama riutilizzabile LoPro4 
N°1 Cavo Video Titanium per lame pluriuso 
 
 
SOLUZIONE DI MONITORAGGIO CENTRALIZZATO PER IL CONTROLLO N. 5 POSTI LETTO 
N. 5 monitor posto letto GE mod. B450 con display da 12" a colori touch screen completi di moduli estraibili 
GE mod. CareScape One con display da 7" e batteria per il controllo dei seguenti parametri anche durante il 
trasporto:  
  
ECG sino a 12 derivazioni 
NiBP 
SpO2 
CO2 
Temperatura 
Pressione invasiva.  
  
 N. 1 centrale di monitoraggio per il controllo remoto Ge mod. CSCS "all in one"  
 N. 1 ripetitore centrale di monitoraggio di sola visualizzazione dei parametri  
 Completa di cablaggio e di supporti a muro.  
N. 2 moduli GE mod. CareScape One con display da 7" e batteria per il controllo dei seguenti parametri  
durante il trasporto di ulteriori 2 pazienti:  
ECG sino a 12 derivazioni, NiBP, SpO2, CO2, temperatura, pressione invasiva.  
 
 



 

 

 

 

FOGLIO N. …4……………….… 

ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO PHILIPS PageWriter TC20                                                              Cod. 860332 
Elettrocardiografo interpretativo a 12 canali 
automatico/manuale con acquisizione digitale in tempo reale 
delle 12 derivazioni e stampante integrata  a matrice termica 
su formato A4. Completo di carica batteria e batteria 
integrate, funzione di copia.  
Tastiera alfanumerica di tipo PC.  
Schermo TFT da 6,5”  a colori Touchscreen ad alta risoluzione 
per la la visione contemporanea e in tempo reale di tutte le 
12 derivazioni, striscia di ritmo, dati paziente, in formato 
report identico a quello stampabile. Presentazione a video di 
informazioni funzioni: data, orario, stacco derivazioni, qualità 
segnali, stato batteria, tipo di report, filtri inseriti, ecc. 
Selezione di formati ECG  in Automatico e Manuale.  
Protetto da eventuali scariche da defibrillatore. 
Completo di modulo paziente digitale di conversione segnali analogico/digitale, per la 
riduzione di eventuali cause esterne di artefatti, e accessori d'uso.  
Valutazione infarto miocardico con sopraslivellamento ST (STEAMI), visualizzazione 
della ST Map, rilevazione e analisi impulso pacemaker.  
Funzione di memorizzazione fino a 200ECG in memoria interna + 200 ECG su supporto 
USB asportabile. 
Capacità di stampa in vari formati, tra cui formato A4, con possibilità di visualizzazione 
della ST Map 
Indicazioni in italiano.   
Struttura ergonomica senza spigoli. 
Completo di carrello dedicato maneggevole ed ergonomico, dotato di 4 ruote 
piroettanti antistatiche di cui due con freno. 
 
 

Ulteriori caratteristiche nelle Schede tecniche allegate. 

 

 
Distinti Saluti, 
Terapon S.r.l. 
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