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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 full risk di 
apparecchiature varie da destinare a varie Strutture dell’AOB. Lotto 4 

 
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 

CENTRALI DI MONITORAGGIO 

PER PP.OO. SAN MICHELE E 

BUSINCO 

Centrale di monitoraggio con singolo monitor a colori 

di dimensioni non inferiori a 22” per la S.C. 

Rianimazione del P.O. Businco 

 

Centrale di monitoraggio con doppio schermo a colori 

di dimensioni non inferiori a 19” ciascuno per la S.C. 

Rianimazione del P.O. San Michele 

 

Per ciascuna centrale deve essere fornito, configurato 

e installato un ulteriore monitor con la funzione di 

ripetitore del segnale della rispettiva centrale, di 

dimensioni non inferiori a 22” (e di tutte le 

componenti hardware e software necessarie al 

corretto funzionamento, incluso il cablaggio), da 

installarsi presso la Sala Medici delle due S.C. di 

Rianimazione del P.O. San Michele e Businco, per la 

visualizzazione di tutti i parametri monitorati, le 

tracce, ed eventuali allarmi e/o avvisi 

 

Configurazioni disponibili e pazienti visualizzabili 

simultaneamente per ciascuna centrale in numero di 

almeno n.14 posti letto per la centrale del P.O. San 

Michele e almeno n.10 posti letto per la centrale del 

P.O. Businco per eventuali espansioni future del 

sistema 

 

Visualizzazione a display dei parametri monitorati dai 

monitor a posto letto collegati, sia in formato grafico 

che numerico 

 

Visualizzazione simultanea di tutti i posti letto, con 

possibilità di visualizzare integralmente i dati e le 

forme d’onda dei singoli monitor posto letto senza 

interrompere la visualizzazione secondaria degli altri 

posti letto collegati 

 

Ricezione dei dati, delle curve e degli allarmi dai 

ventilatori polmonari installati ed in uso presso i posti 

letto del reparto 

 

Software di interpretazione ed analisi dei tracciati ECG 

ricevuti dai monitor che consenta di effettuare: 

-  analisi del tratto ST su tutte le derivazioni  

- riconoscimento delle aritmie con classifica-

zione delle stesse 

 

Software per calcolo farmaci, calcoli emodinamici, 

ventilatori ed ossigenatori 

 

Possibilità di analisi ed elaborazione dei dati senza 

interruzione della visualizzazione delle curve e dei 

parametri alfanumerici dei restanti posti letto 

 

Per ogni paziente, memorizzazione e richiamo dei 

trend in forma grafica e numerica di tutti i parametri 

memorizzati per almeno 72 ore 

 

Per ogni paziente, memorizzazione del tracciato full-

disclosure per almeno 72 ore di almeno 4 forme 

d’onda, selezionabili a scelta 

 

Possibilità di consultare i dati dei pazienti 

recentemente dismessi 
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Allarmi acustici e visivi differenziati su diversi livelli  

Possibilità di impostare, sospendere e tacitare dalla 

centrale gli allarmi sui parametri rilevati 

 

Per ogni paziente, memorizzazione di almeno 200 

eventi di allarme e/o memorizzazione degli eventi di 

allarme per almeno 72 h 

 

Connessione tramite rete LAN con i monitor posto 

letto 

 

Ogni centrale dovrà essere dotata di: 

- stampante laser a colori, azionabile sia dalla 

centrale di monitoraggio che dai monitor a 

posto letto; 

- Tastiera alfanumerica e mouse; 

- Sistemi di alimentazione elettrica di emer-

genza (UPS/gruppo di continuità) in grado di 

garantire almeno 30 minuti di attività; 

- Tutto quanto necessario per il collegamento 

alla rete LAN aziendale e di tutti i dispositivi, 

accessori, materiali necessari al corretto 

funzionamento 

 

Software in lingua italiana  

Integrazione con il Sistema Informativo Ospedaliero 

(SIO) per le funzioni di anagrafica paziente, mediante 

protocollo HL7 

 

Integrazione con la cartella clinica ospedaliera 

Margherita 3, mediante protocollo HL7 

 

Sistema per la ridondanza e sicurezza dei dati (incluso 

il backup) accompagnato da adeguata 

documentazione delle soluzioni e delle procedure 

implementate a supporto della continuità operativa 

dei reparti ospedalieri interessati ed in conformità 

della normativa vigente in materia di protezione dei 

dati personali 

 

Tutti i servizi ed i sistemi proposti dovranno essere 

implementati nel rispetto della normativa sulla 

protezione dei dati personali e sensibili, con 

particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 

General Data Protection Regulation (GDPR). In ogni 

caso, il trasferimento ed il trattamento dei dati al di 

fuori dei sistemi dell’AOB non potrà essere effettuato 

senza previa adeguata anonimizzazione degli stessi e 

dichiarazione di conformità al GDPR delle eventuali 

operazioni di trasferimento o trattamento effettuate, 

anche se finalizzate ad attività di manutenzione 

proattiva delle apparecchiature 

 

MONITOR MULTIPARAMETRICI 

POSTO-LETTO PER TERAPIA 

INTENSIVA 

(N.13 MONITOR PER P.O. SAN 

MICHELE E N.7 MONITOR PER 

P.O. BUSINCO) 

Configurazione di tipo modulare che consenta 

un’elevata personalizzazione dei parametri di 

monitoraggio in funzione del paziente 

 

 

Monitor multiparametrico dotato di display a colori di 

dimensioni non inferiori a 15” con funzionamento 

touch-screen con le seguenti caratteristiche: 

- Adatto per il monitoraggio di pazienti adulti 

e pediatrici; 
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- Possibilità di visualizzazione simultanea di 

almeno 6 forme d’onda e dei valori numerici 

dei parametri rilevati; 

- Visualizzazione grafica e tabellare dei trend; 

Dovrà essere garantita la rilevazione dei seguenti 

parametri: 

- ECG a 5 e a 12 derivazioni; 

- Frequenza cardiaca; 

- Respiro; 

- SpO2; 

- ETCO2 sia per pazienti con respiro sponta-

neo che intubati, adulti e pediatrici; 

- N.2 canali temperatura corporea; 

- Pressione non invasiva NIBP; 

- n.4 canali di pressione invasiva IBP; 

- EEG a 4 canali 

 

Riconoscimento automatico del pacemaker  

Software di analisi del tratto ST su tutte le derivazioni 

e di riconoscimento delle aritmie con classificazione 

delle stesse  

 

Riconoscimento automatico dell’inserimento dei 

moduli con i relativi parametri e allarmi 

 

Completo di cavo per interfacciamento al ventilatore 

polmonare in uso presso il posto letto 

 

Trend grafici e tabellari memorizzabili per almeno 48 

ore 

 

Sistema che garantisca la continuità di monitoraggio 

dei parametri vitali (ECG, SpO2, Respiro, NIBP, EtCO2, 

2 IBP e Temperatura) dei pazienti durante il trasporto 

senza perdita dei dati e la memorizzazione degli stessi 

(dati paziente e Trend).  
E’ richiesto l’invio della scheda tecnica e di una relazione che 

descriva le caratteristiche del sistema proposto 

 

Allarmi acustici e visivi differenziati su diversi livelli su 

tutti i parametri rilevati, con soglie di minima e di 

massima regolabili, e con possibilità di tacitazione 

 

Memorizzazione degli eventi di allarme  

Visualizzazione e gestione dati, curve ed allarmi 

provenienti dagli altri monitor collegati (funzionalità 

“bed to bed”) 

 

In caso di interruzione dell’alimentazione elettrica per 

il posto letto i concorrenti dovranno proporre una 

soluzione che permetterà il monitoraggio dei 

parametri vitali per almeno 2 ore. Tale soluzione dovrà 

comunque permettere il recupero dei dati relativi ai 

parametri monitorati durante l’interruzione di 

alimentazione di rete a seguito del ripristino della 

stessa, per garantire la continuità del monitoraggio del 

paziente 

 

 

Collegabili ed interfacciabili alle centrali di 

monitoraggio tramite rete LAN ethernet 

 

Software in lingua italiana  

Alimentazione di rete 230 V ± 10%, 50 Hz  
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 N.2 (Due) monitor da installare nella S.C. del P.O. San 

Michele devono essere fissati e posizionati su pensile, 

tutti gli altri (n.11) dovranno essere fissati su bracci a 

muro orientabili. I bracci orientabili e tutto quanto 

necessario al fissaggio a muro in sicurezza delle 

apparecchiature in oggetto, compresa l’esecuzione del 

lavoro, saranno a totale carico dell’aggiudicatario. 

 

P.O. Businco: attualmente i monitor sono fissati a muro 

tramite bracci orientabili. L’operatore economico 

dovrà verificare in fase di sopralluogo se la soluzione 

presente è idonea per l’installazione dei nuovi 

monitor. In caso contrario, dovranno essere forniti 

nuovi supporti idonei alla finalità richiesta e sarà a 

totale carico dell’aggiudicatario il fissaggio a muro dei 

nuovi monitor e tutto quanto necessario per 

l’installazione degli stessi in sicurezza, compresa 

l’esecuzione dei lavori.  

 

 

Accessori e componenti compresi nella fornitura:  

N.1 modulo ECG a 12 derivazioni per la rilevazione 

dell’elettrocardiogramma diagnostico, per ciascun 

monitor (20 moduli totali), completo di n.1 cavo ECG 

5 derivazioni per ciascun monitor (20 totali) e di n.8 

cavi ECG a 12 derivazioni totali (rispettivamente n. 5 

cavi per P.O. San Michele e n.3 per P.O. Businco) 

 

N.1 modulo NIBP per la rilevazione non invasiva della 

pressione per ciascun monitor (20 moduli totali) 

completo di n.1 prolunga per ciascun modulo e n. 30 

bracciali per NIBP riutilizzabili, compatibili con tutti i 

moduli, di cui: 

- N.20 per pazienti adulti (n.13 per P.O. San Michele, n. 

7 per P.O. Businco); 

- N.5 per pazienti obesi (n. 3 per P.O. San Michele, n.2 

per P.O. Businco); 

- N.5 per pazienti pediatrici (n.3 per P.O. San Michele, 

n.2 per P.O. Businco) 

 

Ogni monitor deve essere dotato di numero 4 porte 

IBP per la rilevazione delle pressioni invasive 

 

N. 5 cavi di interfaccia alla piattaforma di 

monitoraggio emodinamico EV 1000 (Edwards) in uso 

presso le SS.CC .Anestesia e Rianimazione del P.O. San 

Michele  e del P.O. Businco (n.3 per il P.O. San Michele 

e n.2 per il P.O. Businco) 

 

N. 1 cavo di interfaccia alla piattaforma di 

monitoraggio CO invasiva Vigilance  (Edwards) in uso 

presso la SC Anestesia e Rianimazione del P.O. San 

Michele 

 

N.1 modulo SpO2 per la rilevazione della saturazione 

di ossigeno, per ciascun monitor (n.20 moduli totali), 

completo di n.1 prolunga e n.1 sensore SpO2 a dito 

riutilizzabile per adulti per ciascun monitor e n.4 

sensori SpO2 a dito riutilizzabili per pazienti pediatrici 

totali (n.3 per il P.O. San Michele e n.1 per il P.O. 

Businco) 

 

N.1 modulo Temperatura a due canali per ciascun 

monitor (20 moduli totali), completo, per ciascun 
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modulo, di n.1 prolunga e n. 1 sonda pluriuso per 

temperatura cutanea 

N. 1 moduli EtCO2 per ciascun monitor destinato al 

P.O. San Michele (13 moduli totali) e n. 4 moduli totali 

per la S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco 

(i moduli forniti devono essere compatibili ed 

utilizzabili con tutti i monitor multiparametrici 

oggetto della presente fornitura) 

 

N. 5 (n.3 per P.O. San Michele e n.2 per P.O. Businco) 

moduli EEG a 4 canali, compatibili ed utilizzabili con 

tutti i monitor oggetto della presente fornitura, 

completi, per ciascun modulo richiesto, di n.1 cavo 

paziente, n.1 set di elettrodi riutilizzabili e di tutto 

quanto necessario al corretto funzionamento 

 

MONITOR MULTIPARAMETRICI 

STAND-ALONE PER LE DEGENZE 

DI VARIE UU.OO. DELL’AOB 

 

Monitor paziente trasportabile adatto al 

monitoraggio di pazienti adulti e pediatrici 

 

Display a colori touchscreen di dimensioni non 

inferiori a 10” 

 

Monitoraggio di base dei seguenti parametri 

fisiologici: 

- ECG; 

- Frequenza cardiaca; 

- SpO2; 

- Pressione non invasiva NIBP; 

- Temperatura; 

 

Possibilità di visualizzazione simultanea di almeno 4 

forme d’onda e dei valori numerici dei parametri 

rilevati 

 

Software di analisi del tratto ST e di riconoscimento 

delle aritmie 

 

Allarmi acustici e visivi differenziati su diversi livelli su 

tutti i parametri rilevati, con soglie di minima e di 

massima regolabili, e con possibilità di tacitazione 

 

Visualizzazione dei trend grafici e tabellari impostabili, 

possibilità di archiviazione e revisione degli stessi e 

degli eventi di allarme 

 

Alimentazione a rete e a batteria con autonomia di 

almeno 2 ore 

 

Ciascun monitor deve essere completo di cavo ECG a 3 

poli, trasduttore SPO2 per adulti riutilizzabile, prolunga 

e n.1 bracciale NIBP per pazienti adulti e n.1 bracciale 

per pazienti obesi, sensore per rilevazione gittata 

cardiaca non invasiva 

 

Incluso tutto quanto necessario per l’esportazione dei 

dati in formato HL7 direttamente da monitor su rete 

aziendale 

 

Fornitura completa di n.10 carrelli dedicati con cesto 

porta accessori e di n.2 bracci con agganci a parete e a 

monitor che consentano l’orientamento dei monitor, 

comprensivi di ganci portacavi 

 

n.1 monitor deve essere dotato di modulo ETCO2 per 

pazienti non intubati, adulti 

 

n.2 monitor devono monitorare la Gittata cardiaca 

non invasiva (ammessa qualsiasi tipo di soluzione, 

p.es. funzione integrata nel monitor, modulo 
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separato, apparecchiatura esterna purché dotata di 

interfaccia al monitor, etc.) e devono essere completi 

di tutto quanto necessario al corretto funzionamento 

Alimentazione di rete 230 V ± 10%, 50 Hz  

 

CARATTERISTICHE QUALITATIVE: 

Tabella Punteggio Tecnico 

N. 

criteri

o 

Criterio di 

valutazione 

Pun

ti 

max 

Sub-

criteri di 

valutazio

ne 

DESCRIZIONE elementi oggetto di 

valutazione 

Tipologia di criterio 

Punti 

MAX 

Descrizione 

Caratteristiche delle 

apparecchiature 

proposte 

1 

Caratteristiche 

tecniche e 

prestazionali 

delle 

CENTRALI DI 

MONITORAGGI

O 

20 

1.1 

Dimensione del display della 

centrale di monitoraggio per la S.C. 

Anestesia e Rianimazione del P.O. 

Businco > di 22” (dimensione 

massima consentita 24”) 

Verrà applicata la formula lineare 

Quantitativo 

Indicare 

numero 

2  

1.2 

Dimensioni dei display dei monitor 

ripetitori da installarsi presso la Sala 

Medici delle S.C. di Anestesia e 

Rianimazione dei PP.OO. Businco e 

San Michele > di 24”  

(dimensione massima consentita 

28”) 

Verrà applicata la formula lineare 

Quantitativo 

Indicare 

numero 

2  

1.3 

Funzionalità touchscreen per i 

display delle centrali di 

monitoraggio  

(questa funzionalità deve intendersi 

aggiuntiva al normale 

funzionamento con tastiera 

alfanumerica e mouse richiesto in 

CT). 

Tabellare 

Si/No 
1  

1.5 

Tempo di memorizzazione dei trend 

in forma grafica e numerica di tutti i 

parametri monitorati ( > 72 ore) 

Verrà applicata la formula lineare 

Quantitativo 

Indicare 

numero 

5  

1.6 

Numero di ore di registrazione full 

disclosure ( > 72 ore) 

Verrà applicata la formula lineare 

Quantitativo 

Indicare 

numero 

5  

1.7 

Numero di forme d’onda registrate 

in full disclosure ( > 4 tracce) 

Quantitativo 

Indicare 

numero 

3  

1.8 

Tempo, dopo la dimissione, in cui è 

possibile visualizzare i dati del 

paziente 

Verrà applicata la formula lineare 

Quantitativo 

Indicare 

numero 

2  

2 

Caratteristiche 

tecniche e 

prestazionali dei 

MONITOR 

MULTIPARAMET

RICI destinati 

15 

2.1 

Dimensione del display > di 15”  

Verrà applicata la formula lineare 

Quantitativo 

Indicare 

numero 

8  

2.2 

Sistema di memorizzazione dei 

monitor 

Tempo di memorizzazione di 

Discrezionale 

Descrivere 
2  
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alle 

Rianimazioni 

(connessi con le 

centrali) 

parametri e trend, memorizzazione 

allarmi, eventuale memorizzazione 

del tracciato full disclosure 

2.3 

Fornitura, compresa nella base 

d’asta, di una soluzione che permetta 

il monitoraggio della gittata cardiaca 

in continuo CCO non invasiva, per n. 

2 monitor del P.O. Businco e n.4 

monitor del P.O. San Michele. 

L’operatore dovrà fornire una 

relazione tecnica sulla tipologia di 

soluzione offerta ai fini della sua 

valutazione.  

Discrezionale 

Descrivere 
5  

3 

Caratteristiche 

tecniche e 

prestazionale 

dei MONITOR 

STAND-ALONE 

per varie 

UU.OO. 

dell’AOB 

5 

3.1 

Tempo di memorizzazione di 

parametri e trend 

Verrà applicata la formula lineare 

Quantitativo 

Indicare 

numero 

1  

3.2 

Possibilità di memorizzare il 

tracciato full-disclosure  

(in caso di possibilità, indicare il 

tempo di memorizzazione massimo 

possibile) 

[i punti saranno assegnati secondo 

quanto di seguito indicato:  

- Non possibilità di memo-

rizzazione del tracciato 

full-disclosure = 0 PT 

- Possibilità di memorizza-

zione del tracciato full 

disclosure = applicazione 

della formula lineare 

Quantitativo 

Indicare 

numero 

2  

3.3 

Durata batteria del monitor 

Verrà applicata la formula lineare 

Quantitativo 

Indicare 

numero 

2  

4 

Assistenza 

tecnica e 

Garanzia 

15 

4.1 

Fornitura di monitor (o 

eventualmente dei moduli) 

sostitutivi, di medesime 

caratteristiche tecnico-funzionali o 

superiori, in tempi non superiori a 1 

(uno) giorno consecutivo e naturale 

dalla richiesta di intervento 

dell’AOB, per guasti bloccanti l’uso 

dell’apparecchiatura (o del 

monitoraggio di un determinato 

parametro).  

Discrezionale 

descrivere 
7  

4.2 

Estensione della garanzia ordinaria 

comprensiva di assistenza tecnica 

full risk superiore a quanto richiesto 

nel CT. 

[i punti saranno assegnati secondo 

quanto di seguito indicato:  

- almeno ulteriori 12 mesi 

da quanto richiesto nel CT 

=5  

- almeno ulteriori 24 mesi 

da quanto richiesto nel CT 

= 10] 

Quantitativo 

Indicare 

numero 

8  
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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) 
 


