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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 2 

 
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 

Voce A: Pensile per chirurgia + 

monitor 

PENSILE PER CHIRURGIA (CON DISPOSITIVI DI 

ANCORAGGIO E INSTALLAZIONE A SOFFITTO) CON 

MONITOR MEDICALE ALMENO 55 POLLICI: 

 

Dispositivo appartenente alla classe IIb, secondo la 

normativa europea per dispositivi medici CE/93/42 e 

conforme alle norme IEC 60601.1 - CEI 62.5 

 

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A SOFFITTO:DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A SOFFITTO:DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A SOFFITTO:DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A SOFFITTO:     

1. completo di morsettiere e quanto necessario 

per il collegamento agli impianti di alimentazione 

elettrica; 

 

2.      vista la presenza, nel controsoffitto, di n.2 (due) 

travi di acciaio IPE, disposte come da disegno allegato, 

l’OE dovrà proporre il sistema di ancoraggio che riterrà 

più opportuno, successivamente al sopralluogo 

obbligatorio richiesto in gara ed eseguito assieme ai 

Servizi Tecnici ospedalieri. 

 

COMPOSTO DA ALMENO NUMERO 2 BRACCICOMPOSTO DA ALMENO NUMERO 2 BRACCICOMPOSTO DA ALMENO NUMERO 2 BRACCICOMPOSTO DA ALMENO NUMERO 2 BRACCI, con le 

seguenti caratteristiche minime: 

 

1.      ogni braccio dovrà essere doppio (numero 2 semi-

bracci), formato da almeno n.1 snodo, la cui estensione 

massima totale non inferiore a 2000 mm; 

 

2.      n.1 braccio dovrà essere idoneo per supportare 

almeno n.1 MONITOR medicale da almeno 55 POLLICI 

(vedi sotto per le caratteristiche); 

 

3.      n.1 braccio dovrà essere idoneo per supportare 

almeno n.1 COLONNA PORTA STRUMENTI (vedi sotto 

per caratteristiche); 

 

4.      realizzati in estruso di alluminio verniciato con 

assenza di spigoli vivi e fessure, per una più semplice ed 

accurata pulizia e disinfezione (qualora l’operatore 

economico proponga materiali diversi, dovrà fornire le 

opportune attestazioni qualitative-prestazionali di 

equivalenza); 

 

5.      angolo di rotazione su ogni snodo non inferiore a 

320°; 

 

6.      Sollevamento verticale con escursione minima di 

350 mm. Il sistema di sollevamento può riferirsi sia ai 

bracci che alla colonna pensile, a scelta dell’OE;  

 

7.      Movimentazione verticale di tipo 

elettromeccanicaelettromeccanicaelettromeccanicaelettromeccanica; 

 

8. Sezioni interne dei bracci di dimensioni tali da 

consentire il passaggio di tutti i cavi necessari per il 

funzionamento di tutto il sistema proposto in gara 

(quindi, almeno, monitor e colonna porta strumenti, 

alimentazione elettrica, controllo dati e video, ecc.). I 

cavi non devono essere schiacciati all’interno dei 

bracci, né compressi, nel loro passaggio e durante la 

loro funzione nel tempo, specie nei punti di raccordo. 

 

COLONNA PORTA STRUMENTI:COLONNA PORTA STRUMENTI:COLONNA PORTA STRUMENTI:COLONNA PORTA STRUMENTI:  

1.      colonna pensile, con almeno 4 mensole disposte 

in non più di 2 lati (quindi, n. 2 mensole per lato scelto); 

 

2.      i lati scelti per il posizionamento delle mensole  
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devono essere a 180 gradi l’uno dall’altro (quindi, per 

esempio, lato destro e lato sinistro, oppure lato 

anteriore e lato posteriore); 

3.      ogni mensola deve avere superficie utile di 

appoggio non inferiore a 40 x 40 cm; 

 

4.      spigoli para-colpi integrati nella mensola stessa;  

5.      portata di ogni mensola non inferiore a 30 kg;  

6.      con possibilità di poter installare le utenze 

necessarie su almeno n.2 lati e su tutta la sua 

lunghezza; 

 

7.      per tutta la lunghezza della colonna, dovranno 

essere installate almeno n.2 barre verticali in acciaio 

inox porta accessori e apparecchiature (fra cui, almeno, 

ripiani, bracci estensibili, elettromedicali quali ad 

esempio pompe di infusione); 

 

8.      portata massima netta della colonna non inferiore 

a 120 kg, per ogni posizione assunta dal sistema e con 

ogni combinazione di bracci proposta; 

 

10.      materiale di costruzione della colonna pensile in 

estruso di alluminio autoportante, completata da 

pannelli d'acciaio verniciato (qualora l’operatore 

economico proponga materiali diversi, dovrà fornire le 

opportune attestazioni qualitative-prestazionali di 

equivalenza); 

 

LARGE DISPLAY MEDICALE:LARGE DISPLAY MEDICALE:LARGE DISPLAY MEDICALE:LARGE DISPLAY MEDICALE:  

1.                di tipo medicale, di dimensione compresa 

fra almeno 55 e 65 pollici, in diagonale, come superficie 

utile visibile; 

 

2.                TFT ad alta risoluzione e a colori, di tipo LCD 

o LED; 

 

3.                Definizione UHD / 4K;  

4.                peso inferiore a 40 kg;  

5.                con angolatura di visualizzazione non 

inferiore a 170°; 

 

6.                conforme a immagini in formato DICOM 

(ultima versione disponibile sul mercato); 

 

7.                grado di protezione non inferiore a IP21 

nella parte anteriore (schermo di visione); 

 

8.                funzione Picture-in-Picture (PiP);  

9.                dovrà permettere di visualizzare le 

bioimmagini più comuni (fra cui, almeno, le immagini 

delle tomografie computerizzate, delle risonanze 

magnetiche, degli ultrasuoni, dei raggi X, dei poligrafi); 

 

10.             Tutto il monitor deve essere facilmente 

pulibile e sanificabile, in particolare la sezione anteriore 

(lo schermo di visione); 

 

SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA FRENANTE DEGLI SNODI:FRENANTE DEGLI SNODI:FRENANTE DEGLI SNODI:FRENANTE DEGLI SNODI:  

1.      di tipologia elettromeccanicoelettromeccanicoelettromeccanicoelettromeccanico;  

2.      sistema di mantenimento del pensile in posizione, 

anche in caso di malfunzionamento del sistema 

elettrico; 

 

3.      gestione dei freni attraverso maniglie posizionate 

nella colonna pensile. 

 

UTENZE, INSTALLAZIONE E DOTAZIONE MINIMA DI UTENZE, INSTALLAZIONE E DOTAZIONE MINIMA DI UTENZE, INSTALLAZIONE E DOTAZIONE MINIMA DI UTENZE, INSTALLAZIONE E DOTAZIONE MINIMA DI 

PRESE E RELATIVI CABLAGGIPRESE E RELATIVI CABLAGGIPRESE E RELATIVI CABLAGGIPRESE E RELATIVI CABLAGGI: : : : sarà compito dell’OE 

fornire e installare i necessari cablaggi, avvalendosi 
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eventualmente di quelli attualmente presenti nei locali 

oggetto di appalto, al fine di raggiungere l’obiettivo di 

interconnettere fisicamente e funzionalmente le 

seguenti apparecchiature (oggetto e non oggetto di 

gara): 

1.  sistema di mappaggio elettroanatomico delle 

camere cardiache modello CARTO, non richiesto in 

gara; 

 

2.  sistema di mappaggio elettroanatomico delle 

camere cardiache NAVX (marca ABBOTT) , non richiesto 

in gara; 

 

3. sistema di mappaggio elettroanatomico delle 

camere cardiache Rhythmia (marca Boston Scientific) , 

non richiesto in gara; 

 

4. Poligrafo (marca Boston Scientific), non richiesto in 

gara; 

 

5. Micropace (marca Boston Scientific), non richiesto in 

gara; 

 

6.  Pensile chirurgico, richiesto in gara;  

7.  Monitor da 55 pollici (circa), richiesto in gara;  

8.  Display manager, richiesto in gara;  

9.  Monitor di comando del display manager, richiesto 

in gara, 

 

Conseguentemente, alla luce di quanto appena 

riportato, l’OE dovrà fornire e installare almeno: 

 

A.     n.10 Prese elettriche tipo Schuko / bi-passo, nella 

stessa presa, con doppio fusibile e sportello di 

protezione, ognuna dotata di un nodo equipotenziale; 

 

B.     n.2 predisposizioni per inserimento prese dati RJ 

45 cat.6; 

 

C.     n.2 fibre ottiche cw4178-31f (per il Carto);  

D.     n.1 cavo controllo remoto dedicato M490012 (per 

il Carto); 

 

E.     n.3 fibre ottiche SC-SC (per il NAVX ABBOTT);  

F.     n.1 porta RJ 45 (per il NAVX ABBOTT);  

G.    n.1 cavo RJ 45 straight (per il Poligrafo Boston 

Scientific); 

 

H.     n.1 connettore seriale RS 232 straight (per il 

Poligrafo Boston Scientific); 

 

I.       connettori per fibra ottica tipo LC (per il Rhythmia 

Boston Scientific); 

 

J.      n.1 connettore seriale RS 232 straight (per il 

Micropace Boston Scientific). 

 

Voce B: DISPLAY MANAGER CON 

MONITOR DI COMANDO 

·      Large display manager per la gestione di almeno 8 

(otto) fonti di immagini, con almeno 6 ingressi HDMI e 

almeno 2 ingressi DVI; 

 

·      Monitor, non medicale, di almeno 19 pollici per la 

gestione delle immagini nella sala di controllo remoto 

(fuori dalla sala operatoria); 

 

·      Fornitura di tutti i necessari cavi di connessione, 

con cablaggio tra large display - large display manager - 

monitor sala controllo, e relativi lavori di installazione; 

 

Possibilmente, il dispositivo deve avere almeno n.1 

presa di rete dati RJ 45. 
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CARATTERISTICHE QUALITATIVE: 

N° 
CRITERIO 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTI 
MAX 

SUB-CRITERI 
DI 

VALUTAZIONE 

MODALITA' 
DI 

RISPOSTA 
DESCRIZIONE PUNTI 

MAX 

Descrizione  
Caratteristiche delle 

apparecchiature 
proposte 

1 

Caratteristiche 
Tecniche E 

Prestazionali 
Generali del 

sistema nel suo 
complesso 

20 

1.1 

Sono 
ammesse 
schede 
tecniche, 
purchè 
attinenti a 
quanto 
espressame
nte richiesto. 

valutazione del sistema offerto, 
sulla base almeno di: 
layout e disposizione spaziale,  
efficace connessione (elettrica, 
dati, video/audio, ecc.) fra le 
apparecchiature in dotazione alla 
Stazione Appaltante e 
apparecchiature fornite in gara,  
semplificazione del lavoro del 
personale all’interno della sala 
operatoria, 
ingombri che il sistema andrà ad 
occupare, nelle diverse modalità e 
posizionamenti possibili, 
sicurezza per il personale e per il 
paziente. 

10 

 

1.2 

Sono 
ammesse 
schede 
tecniche, 
purchè 
attinenti a 
quanto 
espressame
nte richiesto. 

valutazione del sistema offerto di 
ancoraggio a soffitto, sulla base 
almeno di: 
layout e disposizione spaziale,  
tempistiche di esecuzione, 
minori disagi arrecati alla 
organizzazione sanitaria e tecnica, 
modalità e tecniche di 
installazione,  
sicurezza per il personale e per il 
paziente. 

10 

 

2 

Caratteristiche 
Tecniche E 

Prestazionali 
Generali dei 

bracci 

13 

2.1 Fornire 
valore (mm) 

lunghezza dei bracci superiore a 
quanto riportato nel CT 

5  

2.2 

Sono 
ammesse 
schede 
tecniche, 
purchè 
attinenti a 
quanto 
espressame
nte richiesto. 

qualità costruttiva e realizzativa 
dei bracci proposti 

5 

 

2.3 Fornire 
valore (mm) 

Sollevamento verticale , 
elettromeccanico, con escursione 
superiore a quanto riportato nel 
CT 

3 

 

3 

Caratteristiche 
Tecniche E 

Prestazionali 
Generali della 
colonna porta 

strumenti 

17 

3.1 
Fornire 
valore (kg) 

portata di ogni mensola superiore 
a quanto riportato nel CT 

3  

3.2 
Fornire 
valore 
(numero) 

possibilità di poter installare le 
utenze necessarie su un numero 
di lati superiore rispetto a quanto 
riportato nel CT 

4 
 

 

3.3 Fornire 
valore (kg) 

portata massima netta della 
colonna, per ogni posizione 
assunta dal sistema e con ogni 
combinazione di bracci proposta,  
superiore rispetto a quanto 
riportato nel CT 

5 
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3.4 

Sono 
ammesse 
schede 
tecniche, 
purchè 
attinenti a 
quanto 
espressame
nte richiesto. 

qualità costruttiva e realizzativa 
della colonna proposta 

5 

 

4 

Caratteristiche 
Tecniche E 

Prestazionali 
Generali del 

monitor 

11 

4.1 
Fornire 
valore 
(gradi) 

angolatura di visualizzazione  
superiore rispetto a quanto 
riportato nel CT 

3 

 

4.2 
fornire 
risposta 

grado di protezione IP, nella parte 
anteriore del monitor, superiore 
rispetto a quanto riportato nel CT 

4 
 

4.3 

Sono 
ammesse 
schede 
tecniche, 
purchè 
attinenti a 
quanto 
espressame
nte richiesto. 

Ulteriori funzioni relative 
all'immagine, fornite col monitor 
(oltre alla PiP) 

4 

 

5 

Altre 
valutazioni di 
caratteristiche 

migliorative 

5 5.1 

Sono 
ammesse 
schede 
tecniche, 
purchè 
attinenti a 
quanto 
espressame
nte richiesto. 

valutazione delle caratteristiche 
del sistema frenante 

5 

 

6 

Caratteristiche 
Tecniche E 

Prestazionali 
Generali del 

DISPLAY 
MANAGER 

CON MONITOR 
DI COMANDO 

6 

6.1 
Fornire 
valore 
(numero) 

gestione di fonti di immagini in 
numero superiore rispetto a 
quanto riportato nel CT 

3 

 

6.2 

Sono 
ammesse 
schede 
tecniche, 
purchè 
attinenti a 
quanto 
espressame
nte richiesto. 

valutazione delle caratteristiche 
generali del sistema offerto 

3 

 

7 

Assistenza 
Tecnica e 

Manutenzione  
PER TUTTI I 
DISPOSITIVI 
OFFERTI IN 

GARA 

8 7.1 
Fornire 
valore 
(numero) 

Estensione della garanzia full risk, 
di tutti i dispositivi forniti, superiore 
a quanto richiesto nel CT. 
[i punti disponibili saranno 
assegnati secondo la seguente 
modalità: 
almeno ulteriori 12 mesi da quanto 
richiesto nel CT = 4 punti; 
almeno ulteriori 24 mesi da quanto 
richiesto nel CT = 8 punti]. 

8 

 

 Totale 80    80  
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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) 
 


