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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 3 

 
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 

Microscopio 

Microscopio operatorio per neurochirurgia di 
ultima generazione top di gamma; 

 

Ampio grado di inclinazione nei movimenti 
latero-laterali ed antero-posteriori che 
consenta anche interventi della fossa 
posteriore con paziente in posizione seduta; 

 

Sistema con struttura compatta con cavi di 
connessione interni per consentire una facile 
pulizia del microscopio;     

 

Modalità di visualizzazione ibrida: 
microscopica-endoscopica-esoscopica.  

 

Completo di dispositivo di micro-ispezione 
(micro-endoscopio) per la visione di strutture 
non visibili direttamente; 

 

Telecamera digitale a colori 3CCD, almeno 
full HD, totalmente integrata per 
visualizzazione microscopica; 

 

Telecamera digitale a colori 3CCD, almeno 
full HD, 3D, totalmente integrata per 
visualizzazione in modalità esoscopica su 
monitor 3D, almeno full HD, compreso nella 
fornitura; 

 

Capacità di visualizzare negli oculari del 
primo operatore le immagini provenienti dal 
neuronavigatore; 

 

Completo di almeno n.3 dispositivi per la 
diagnostica intraoperatoria: sistema per 
fluorangiografia intraoperatoria con ICG, 
sistemi per evidenziazione intraoperatoria di 
tumori cerebrali con fluoresceina e 5-ALA; 

 

Stativo mobile a pavimento che assicuri un 
alto grado di mobilità e massima stabilità 
durante le procedure chirurgiche, compresi 
gli interventi della fossa posteriore; 

 

Ruote pivotanti dotate di sistema di 
bloccaggio; 

 

Snodi dello stativo dotati di freni 
elettromagnetici in grado di bloccarne il 
movimento, garantendo quindi la massima 
stabilità; 

 

Sistema di bilanciamento automatico sia 
dello stativo che del corpo ottico; 

 

Corpo ottico compatto che consenta ampia 
movimentazione in tutte le procedure 
chirurgiche; 

 

Variatore di ingrandimenti zoom a comando 
motorizzato e manuale; 

 

Sistema di messa a fuoco a regolazione 
motorizzata, automatica e manuale; 

 

Impugnature di comando regolabili. Controllo  
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tramite impugnature e pedaliera delle 
principali funzioni del microscopio come ad 
esempio, almeno: sblocco freni, regolazione 
dello zoom e del fuoco, tilting, intensità 
luminosa, registrazione e sistemi di 
diagnostica intraoperatoria; 

Lunghezza focale variabile motorizzata con 
escursione più ampia possibile, da minimo 
225 mm ad almeno 450 mm; 

 

Tubo binoculare per primo osservatore e 
osservatore contrapposto ad inclinazione ed 
estensione variabile con regolazione della 
distanza inter-pupillare; 

 

N.2 coppie di oculari grandangolari 10X e/o 
12,5X con compensazione diottrica; 

 

Terzo osservatore per co-osservazione 
laterale stereoscopica con oculari 
grandangolari 10X e/o 12,5X; 

 

Sistema di illuminazione ad alta efficienza 
integrato nello stativo, completo di lampada 
di riserva ad inserimento automatico identica 
alla principale; 

 

Regolazione dell’intensità luminosa in 
continuo, con dispositivo di sicurezza per 
evitare la sovraesposizione dei tessuti 
inquadrati; 

 

Interfaccia del microscopio di tipo touch-
screen per l'impostazione e visualizzazione 
dei parametri, con possibilità di memorizzare 
e richiamare configurazioni personalizzate; 

 

Monitor di visualizzazione ad alta definizione, 
almeno full HD, posizionato su braccio 
orientabile; 

 

Sistema di acquisizione immagini e video ad 
alta definizione, preferibilmente integrato, 
con registrazione su HD, esportazione in 
formato DICOM su rete dati, esportazione su 
memoria di massa USB; 

 

La fornitura si intende costituita da dispositivi 
di ultima generazione e nuovi di fabbrica. 

 

Garanzia full risk non inferiore a 12 mesi.  
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CARATTERISTICHE QUALITATIVE: 

N° 
Crite-
rio 

Criteri Di Va-
lutazione 

Punti 
Max 

Sub-Criteri 
Di Valuta-
zione 

Modalita' Di Ri-
sposta Descrizione Punti 

Max 

Descrizione 
Caratteristi-
che delle ap-
parecchiature 
proposte 

1 

Caratteristi-
che Tecniche 
E Prestazio-
nali Generali 

8 

1.1 

Sono ammesse 
schede tecniche, 
purchè attinenti 
a quanto espres-
samente richie-
sto. 

moduli per fluorescenza tu-
morale: 
si valuteranno le prestazioni 
dei moduli offerti (Fluore-
sceina e 5-ALA). 

3 

 

1.2 

Sono ammesse 
schede tecniche, 
purchè attinenti 
a quanto espres-
samente richie-
sto. 

modulo per fluorescenza 
vascolare: 
si valuteranno le prestazioni 
del modulo offerto e la pre-
senza del software e 
dell’hardware che consen-
tano la possibilità di effet-
tuare analisi del flusso san-
guigno. 

5 

 

2 

Valutazione 
Delle Caratte-
ristiche Mi-
gliorative, In-
novative E 
Uniche 

24 

2.1 

Sono ammesse 
schede tecniche, 
purchè attinenti 
a quanto espres-
samente richie-
sto. 

Verrà valutata dettagliata-
mente la presenza e la ca-
pacità di messa a fuoco ro-
botizzata (che consente di 
mantenere costantemente 
a fuoco l’oggetto inquadrato 
anche durante lo sposta-
mento del corpo ottico, in-
cluso il suo allontanamento 
e avvicinamento), con de-
scrizione delle caratteristi-
che. 

6 

 

2.2 

 
Sono ammesse 
schede tecniche, 
purchè attinenti 
a quanto espres-
samente richie-
sto. 

Verrà valutata dettagliata-
mente la presenza e la ca-
pacità di richiamo della me-
moria di posizione (ge-
stione robotizzata dei movi-
menti del corpo ottico con 
possibilità di memorizza-
zione di una posizione per 
poterla richiamare me-
diante spostamento moto-
rizzato del microscopio con 
possibilità di controllare tale 
funzione dalle impugnature 
o da pedaliera), con descri-
zione delle caratteristiche. 

6 

 

2.3 

Sono ammesse 
schede tecniche, 
purchè attinenti 
a quanto espres-
samente richie-
sto. 

Verrà valutata dettagliata-
mente la presenza e la ca-
pacità dello stabilizzatore 
per vibrazione (dispositivo 
elettronico per smorza-

6 
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mento automatico delle vi-
brazioni), con descrizione 
delle caratteristiche. 

2.4 

Sono ammesse 
schede tecniche, 
purchè attinenti 
a quanto espres-
samente richie-
sto. 

Verrà valutata dettagliata-
mente la presenza e la tipo-
logia di preset automatici 
programmabili, con descri-
zione delle caratteristiche 

6 

 

3 

Ciclo di vita, 
Assistenza 
Tecnica e Ma-
nutenzione 

20 

3.1 

Sono ammesse 
schede tecniche, 
purchè attinenti 
a quanto espres-
samente richie-
sto. 

Attività e modalità di ge-
stione, legati al ciclo di vita 
e di utilizzazione dell'appa-
recchiatura: 
l'operatore economico do-
vrà indicare dettagliata-
mente 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 l'intervento chirur-
gico su ogni paziente, ov-
vero 
- ad ogni cambio di pa-
ziente, ovvero 
- per ogni anno solare di 
vita del dispositivo. 
 
Dovranno essere incluse 
anche le descrizioni relative 
ad almeno le seguenti voci: 
- tempo di settaggio/confi-
grazione nel cambio fra un 
paziente e il successivo; 
- up-time e down-time assi-
curato del dispositivo pro-
posto in gara; 
- le attività di pulizia e di sa-
nificazione del dispositivo al 
cambio di paziente. 

4 

 

3.2 
fornire risposta 
positiva o nega-
tiva al quesito. 

Sarà premiata la fornitura di 
apparecchio sostitutivo, di 
medesime caratteristiche 
tecnico-funzionali (o supe-
riori), in tempi non superiori 
a: 
a) 4 (quattro) giorni conse-
cutivi e naturali dalla richie-
sta di intervento dell'AOB, 
per guasti bloccanti l'uso 
dell'apparecchiatura e 
b) 5 (cinque) giorni conse-
cutivi e naturali dalla richie-
sta di intervento dell'AOB, 

8 
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per guasti non bloccanti 
l'uso dell'apparecchiatura. 

3.3 

fornire risposta 
sintetica e atti-
nente a quanto 
richiesto 

Estensione della garanzia 
full risk superiore a quanto 
richiesto nel CT. 
[i punti disponibili saranno 
assegnati secondo la se-
guente modalità: 
almeno ulteriori 12 mesi da 
quanto richiesto nel CT = 4 
punti; 
almeno ulteriori 24 mesi da 
quanto richiesto nel CT = 8 
punti]. 

8 

 

4 Prova Pratica 
Presso l'AOB 28 

4.1  

Si valuteranno le presta-
zioni del sistema offerto, fra 
cui: 
inclinazione nei movimenti 
latero-laterali ed antero-po-
steriori; 
grado di mobilità e massima 
stabilità durante le proce-
dure chirurgiche; 
escursioni e movimenta-
zioni in generale. 

6 

 

4.2  

Si valuteranno le parti mec-
caniche, gli ingombri e la 
compattezza di ogni parte 
del microscopio e del suo 
insieme (corpo ottico, sta-
tivo in posizione di riposo, 
ecc.). 

6 

 

4.3  

Si valuteranno la stabilità 
del corpo ottico e delle parti 
componenti lo stativo, la ra-
pidità di stabilizzazione del 
corpo ottico a seguito di 
movimentazioni e la facilità 
di accomodamento della vi-
sione. 

6 

 

4.4  
Si valuterà il sistema di ac-
quisizione ed esportazione 
immagini e video. 

4 

 

4.5  

Si valuteranno la modalità 
di acquisizione e di visualiz-
zazione del sistema ibrido 
(endoscopico ed esoco-
pico). 

6 

 

 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) 
 


