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_________________________________________ 
(inserire l’intestazione del dichiarante) 

 
 
Spett.le 

AO BROTZU     
Piazzale Alessandro Ricchi, 1 
09134 Cagliari (CA) 

 

Oggetto: Procedura aperta informatizzata per la fornitura e l’installazione di apparecchiature varie 
da destinare a varie Strutture dell’AOB. Lotto 1 

 
La Ditta _________________, con sede in ________________, Via ____________________, tel. _____________, Capitale 

sociale ____________ codice fiscale _____________, partita IVA n. ______________ iscritta nel Registro delle Imprese di 

________________ al n. _________, in persona del _________________ e legale rappresentante ___________________, (in 

R.T.I. costituito/costituendo e/o GEIE e/o Aggregazione tra Imprese aderenti al contratto di rete e/o Consorzio con le Imprese 

____________________ ___________________ __________________________) di seguito denominato anche e solo 

“Operatore economico” 
 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 

DESCRZIONE 
Indicare tutti i componenti 

e gli accessori che 
compongono l’offerta 
senza indicare i prezzi 

MARCA MODELLO CND N° RDM. QUANTITA’ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Di seguito si devono riportare le “Caratteristiche Tecniche dei beni offerti” in cui si risponde sequenzialmente a tutti i punti relativi 

alle caratteristiche tecniche richieste in capitolato precisando la rispondenza o l’equivalenza funzionale e ove richiesti, gli esatti 

parametri di riferimento del bene proposti con indicazione dell’Unità di misura. Per ogni punto, al termine della descrizione richiesta 

l’operatore economico potrà riportare tutte le caratteristiche migliorative dei propri prodotti nella colonna dedicata, indicando 

chiaramente quanto incluso nella configurazione di base offerta rispetto a quanto potenzialmente attivabile come opzionale 

coerentemente all'offerta economica senza prezzi. 
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CARATTERISTICHE RICHIESTE/OFFERTE: 

Apparecchiature oggetto 

della fornitura 
Caratteristica minima richiesta in CT Caratteristica proposta 

Ventilatore 

Ventilatore elettronico a gas compressi per 

pazienti adulti, pediatrici 

 

Struttura ergonomica su carrello con cinque raggi 

(e relative ruote antistatiche piroettanti dotate 

d’idoneo sistema di blocco), con predisposizione 

per sospensione da soffitto/pensili 

 

Struttura leggera con design tale da permettere 

comode operazioni di pulizia e disinfezione. La 

ditta dovrà descrivere dettagliatamente tale 

voce/caratteristica 

 

Display a colori TFT/LCD ad alta risoluzione da 

almeno 15”, touchscreen, orientabile per la 

visualizzazione di almeno 3 curve e 2 loop oltre ai 

parametri ventilatori misurati e calcolati 

 

Batteria interna con durata di almeno 30 minuti  

Nebulizzatore di farmaci ad elevate prestazioni 

riutilizzabile (integrato, con nebulizzazione 

continua o con nebulizzazione sincronizzata con 

atti inspiratorio) 

 

L’operatore economico dovrà eseguire l’update 

dei software e hardware, qualora disponibili sul 

mercato, per portare alla implementazione di 

futuri modelli ventilatori e/o parametri clinici, per 

tutto il periodo di garanzia e senza costi aggiuntivi 

per l’Ente appaltante 

 

Cella misurazione ossigeno di tipo paramagnetico  

Il dispositivo dovrà permettere almeno le 

seguenti modalità ventilatorie: 

a. a volume controllato; 

b. a pressione controllata a garanzia di volume; 

c. a due livelli di pressione; 

d. a rapporto invertito (APRV); 

e. sincronizzata volumetrica e pressometrica; 

f. a pressione assistita; 

g. a volume assistito; 

h. CPAP; 

i. NIV; 

j. a compensazione di volumi. 

 

Volume corrente erogabile massimo dal 

ventilatore non inferiore a 2000 ml. 

 

Pressione inspiratoria massima erogabile dal 

ventilatore non inferiore a 95 cmH2O. 

 

Pressione massima di supporto sopra PEEP 

erogabile dal ventilatore valore non inferiore a 50 

cmH2O. 

 

Ventilazione non invasiva massima, sia in 

maschera che in casco, con compensazione delle 
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perdite in fase espiratoria non inferiore a 50 

litri/minuto. 

Il dispositivo dovrà permettere di commutare 

automaticamente tra ventilazione controllata e 

assistita e viceversa. 

 

Trigger inspiratorio a flusso o pressione regolabile 

dall'utente 

 

Trigger espiratorio  

Procedura di supporto alla broncoaspirazione.  

Il dispositivo dovrà permettere la compensazione 

dello spazio morto del circuito respiratorio 

 

Il dispositivo dovrà permettere l’interfaccia con 

pressione esofagea. 

 

Memorizzazione dei principali parametri rilevati e 

calcolati per almeno 48 ore. 

 

Monitoraggio dei principali parametri relativi alla 

meccanica polmonare statica e dinamica (in 

particolare: PEEP, compliance statica e dinamica, 

costante di tempo, P0.1). 

 

Allarmi visivi e sonori, basati su livelli di priorità, 

facilmente interpretabili dall’operatore (in 

particolare, almeno apnea, volume minuto, 

pressione delle vie aeree, pressione positiva di 

fine espirazione, frequenza respiratoria, FiO2, 

insufficiente pressione di alimentazione gas, 

mancanza di alimentazione elettrica, allarme 

tecnico). 

 

Il dispositivo deve potersi connettere, comunicare 

e trasmettere i dati immagazzinati con altri 

dispositivi informatici, attraverso la dotazione di 

porte di comunicazione quali, almeno RS232, 

Ethernet / LAN, USB, DVI. 

 

 

Predisposizione e interfacciamento alla cartella 

clinica informatizzata “Margherita 3” 

 

Ogni dispositivo proposto dovrà avere la 

predisposizione per l’installazione dei 

concentratori motorizzati di Ossigeno ad alto 

flusso; 

 

Ogni dispositivo proposto dovrà avere la 

predisposizione per l’installazione dei dispositivi 

di umidificazione/riscaldamento attivo 

 

Garanzia full risk non inferiore a 12 mesi  
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CARATTERISTICHE QUALITATIVE: 

N 

criteri

o 

Criterio di 

valutazione 

Punti 

max 

Sub-

criteri 

di 

valutaz

ione 

DESCRIZIONE elementi oggetto di 

valutazione 

Punteggio 

Max 

Descrizione 

Caratteristiche delle 

apparecchiature 

proposte 

1111    

Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche 

Tecniche E Tecniche E Tecniche E Tecniche E 

Prestazionali Prestazionali Prestazionali Prestazionali 

GeneraliGeneraliGeneraliGenerali    Del Del Del Del 

Ventilatore Ventilatore Ventilatore Ventilatore 

Polmonare Con Polmonare Con Polmonare Con Polmonare Con 

Prestazioni Prestazioni Prestazioni Prestazioni 

Superiori Con Superiori Con Superiori Con Superiori Con 

Relativi Relativi Relativi Relativi 

Monitor, Per Monitor, Per Monitor, Per Monitor, Per 

pazienti adulti e pazienti adulti e pazienti adulti e pazienti adulti e 

pediatricipediatricipediatricipediatrici 

22 

1.1 Verrà valutato il display, nella sua 

dimensione e qualità, risoluzione e 

forma d’onda visualizzabili . 

3 

 

1.2 Valutazione del nebulizzatore di 

farmaci ad elevate prestazioni 

riutilizzabile 

[i punti saranno assegnati secondo 

quanto di seguito indicato: 

non sincronizzato = 0; 

integrato e non sincronizzato = 2; 

integrato e sincronizzato = 4]. 

    

4 

 

1.3 Possibilità di staccare agevolmente 

il ventilatore polmonare dal carrello 

per poterlo alloggiare su un 

pensile/testa letto o per il trasporto 

paziente (es: trasferimento sala CT).    

3 

 

1.4 Possibilità del Display di essere 

separato dall’unità pneumatica (per 

es: in caso di gestione in remoto con 

cavo in sala CT). 

3 

 

1.5 Trigger espiratorio regolabile. 3  

1.6 Disponibilità di porte accessorie per 

monitoraggi pressori 

(descriverne possibilità e modalità 

di effettuazione). 

3 

 

1.7 Possibilità di interfaccia con sistemi 

di analisi e registrazione dati esterni 

(descriverne possibilità e modalità 

di effettuazione).    

3 

 

2222    

Valutazione Valutazione Valutazione Valutazione 

Delle Delle Delle Delle 

Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche 

MigliorativeMigliorativeMigliorativeMigliorative, , , , 

Innovative E Innovative E Innovative E Innovative E 

UnicheUnicheUnicheUniche 

25 

2.1 Verranno valutate 

dettagliatamente le proposte di 

fornitura, da parte degli operatori 

economici, di sistemi avanzati per 

l’interazione macchina-paziente 

3 

 

2.2 Verranno valutate dettagliatamente 

le proposte di fornitura, da parte 

degli operatori economici, di 

modalità avanzate di ventilazione 

assistita. 

4 

 

2.3 Verranno valutate dettagliatamente 

le caratteristiche e le modalità 

avanzate di sistemi di monitoraggio 

della meccanica respiratoria (analisi 

4 
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dello stress meccanico), proposte 

da parte degli operatori economici. 

    

 

 

2.4 Compensazione automatica della 

resistenza sia del tubo tracheale che 

della cannula trachostomica. 

(SI/NO) 

4 

 

2.5 - Alti Flussi: fornitura,  per 

ogni ventilatore polmo-

nare richiesto in gara, di 

concentratori motorizzati 

di O2 ad alto flusso, con: 

capacità di flusso, regola-

bile, compresa da un mi-

nimo 10 litri/minuto ad un 

massimo non inferiore a 

45 litri/minuto; 

temperatura regolabile da 

un minimo non superiore 

a 32°C ad un massimo non 

inferiore a 36°C. 

L'operatore economico 

dovrà fornire scheda tec-

nica del prodotto offerto, 

ai fini della sua valuta-

zione. 

5 

 

2.6 Fornitura, per ogni ventilatore 

polmonare richiesto in gara, di 

sistemi di 

umidificazione/riscaldamento 

attivo. 

L'operatore economico dovrà 

fornire scheda tecnica del prodotto 

offerto, ai fini della sua valutazione. 

5 

 

3333    

Ciclo di vita, Ciclo di vita, Ciclo di vita, Ciclo di vita, 

Assistenza Assistenza Assistenza Assistenza 

Tecnica e Tecnica e Tecnica e Tecnica e 

ManutenzioneManutenzioneManutenzioneManutenzione 

25 

3.1 Attività e modalità di gestione, 

legati al ciclo di vita e di 

utilizzazione dell'apparecchiatura: 

l'operatore economico dovrà 

indicare dettagliatamente quali 

sono le attività che dovranno 

essere svolte su ogni 

apparecchiatura, sia da parte 

dell'operatore economico che da 

parte del personale (sanitario e 

non) dell'AOB: 

- durante la ventilazione di ogni 

paziente, ovvero 

- ad ogni cambio di paziente, 

ovvero 

- per ogni anno solare di vita del 

dispositivo. 

 

5 
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Dovranno essere incluse le 

descrizioni relative ad almeno le 

seguenti voci: 

- valvola espiratoria (sterilizzabile 

e/o monopaziente, ecc.); 

- sensore di flusso (sterilizzabile e/o 

monopaziente, ecc.); 

- tempo di settaggio/configrazione 

nel cambio fra un paziente e il 

successivo; 

- up-time e down-time assicurato 

del ventilatore proposto in gara; 

- le attività di pulizia e di 

sanificazione del dispositivo al 

cambio di paziente. 

3.2 Sarà premiata la fornitura di 

apparecchio sostitutivo, di 

medesime caratteristiche tecnico-

funzionali (o superiori), in tempi 

non superiori a: 

a) 1 (uno) giorno consecutivo e 

naturale dalla richiesta di intervento 

dell'AOB, per guasti bloccanti l'uso 

dell'apparecchiatura e 

b) 3 (tre) giorni consecutivi e 

naturali dalla richiesta di intervento 

dell'AOB, per guasti non bloccanti 

l'uso dell'apparecchiatura.    

10 

 

3.3 Estensione della garanzia full risk 

superiore a quanto richiesto nel CT. 

[i punti disponibili saranno 

assegnati secondo la seguente 

modalità: 

almeno ulteriori 12 mesi da quanto 

richiesto nel CT = 5 punti; 

almeno ulteriori 24 mesi da quanto 

richiesto nel CT = 10 punti]. 

10  

4 

Prova 

Pratica 

Presso 

l'AOB 

 

18 

4.1 Saranno valutate le Caratteristiche 

di Ergonomia, semplicità e facilità 

d’uso: complessità nell’utilizzo 

pratico, facilità di apprendimento 

dell’uso del dispositivo da parte 

dell’operatore sanitario. 

6  

4.2 Saranno valutate le Caratteristiche 

di Semplicità e facilità di 

sanificazione da parte degli 

operatori sanitari: per es. 

descrizione dei prodotti utilizzabili 

per la sanificazione, testata 

6  
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sterilizzabile in autoclave a 

vapore/gas, … 

4.3 Saranno valutate le Caratteristiche 

di Rapidità, semplicità ed 

ergonomia della procedura di 

ripristino dell’apparecchiatura per il 

paziente successivo. 

6  

      90909090       

MANUTENZIONE: 

Frequenza di manutenzione periodica:  
 
 
 
GARANZIA 
Mesi di garanzia offerti comprensivi della manutenzione Full – Risk da espletare presso il sito di utilizzo dell’apparecchiatura oltre 
i 12 previsti dal Capitolato Speciale: 

 

 

 

_____________, li _________________     Firma  

                 (sottoscrivere con firma digitale) 
 


