
 

   

                                                                                                
                                                                                             

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

N.___________                                     del _________________ 

 
  Oggetto:   Autorizzazione Visione per un mese di varie  apparecchiature elettromedicali destinate alla SSD  

Tipo Trapianti P.O. San Michele dell’Arnas G. Brotzu –ditta Seda S.p.A.  

   
PDTD/2021/905 

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 F.F. 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>>; 

 

TENUTO CONTO che con deliberazione n. 935 del 30/06/2020 è stato conferito l’incarico temporaneo 
di Direttore facente funzione della S.C. Patrimonio e Logistica all’Ing. Bruno Facen 

per la durata dell’aspettativa del titolare; 

 
VISTA  la nota prot. n. 37145/SZ del 28/04/2021 con la quale la ditta Seda S.p.A. ha 

comunicato di essere disponibile a fornire in visione, per un mese, varie 
apparecchiature elettromedicali destinate alla S.S.D TIPO trapianti del P.O. 
S.Michele, come da allegato A fg.10: 

n. Descrizione  quantità 

1 videolaringoscopio (CAT. IS3-L) 1 

2 videolaringoscopio flessibile (CAT. IS3-FXX) 1 

3 videolaringoscopio flessibile con canale operativo (CAT. IS3-CXX) 1 

4 monitor ad alta risoluzione per videolaringoscopio (CAT. IS-PF2) 1 

 
VISTO il parere favorevole sia dell’utilizzatore che del  Responsabile Tecnologie sanitarie; 
 
RITENUTO    pertanto di prendere atto della visione per un mese in parola;  
 

D E T E R M I N A 
 

1) di autorizzare la visione per un  mese, dal 01/06/2021 al 30/06/2021, di diverse apparecchiature 
elettromedicali, come sopraindicato in premessa, destinate alla SSD Tipo Trapianti P.O. San 
Michele dell’Arnas G. Brotzu, centro di costo 090730; 

2) di demandare ai servizi competenti il carico inventariale del bene in visione ed il relativo collaudo. 

 

 IL   DIRETTORE F.F. DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  
     Ing. Bruno Facen 

 
 
Collaboratore Amm.vo Sig.ra  Maristella Frau 
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Specifiche soggette a variazione senza preavviso1/2ST_ iS3-C_04/21-Rev.01

Caratteristiche tecniche

• Dotato di canale operativo con accesso dedicato e valvola di aspirazione

• Angolazione dell’estremità distale regolabile con apposita leva: 130°/130° (Su/giù)

• Il sensore CMOS consente di ottenere immagini digitali di alta qualità.

• La sorgente luminosa per illuminare il campo operatorio è integrata nell'estremità distale dello

strumento.

• Massima rapidità operativa: appena acceso, il dispositivo è subito pronto all’uso.

• Monitor touchscreen da 3,5’’ ad elevata risoluzione integrato nell’impugnatura: grazie all’ampio

angolo di rotazione in verticale e in orizzontale, la sua posizione può essere regolata per garantire

una visibilità ottimale. Elevata risoluzione di 640 x 480 e possibilità di regolare la luminosità del

display per adattarsi a diverse condizioni di luce.

• Possibilità di scattare istantanee e registrare video, che vengono salvati nella memoria interna da

8GB e possono essere rivisti a schermo o esportati su PC mediante collegamento USB.

• Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata nel monitor con ampia autonomia di 4 ore di

funzionamento.

Insighters iS3-C
Videobroncoscopio flessibile con canale 

operativo per intubazioni difficili e per 

esplorazione delle vie aeree inferiori



Specifiche soggette a variazione senza preavviso2/2ST_ iS3-C_04/21-Rev.01

SEDA S.p.A.
Via Tolstoi, 7
20090 - Trezzano S/N (Mi).
Tel +39.02.484241
Fax +39.02.48424290
www.seda-spa.it
certificazione UNI EN ISO 9001
certificazione UNI CEI EN ISO 13485

• È possibile visualizzare l’immagine in tempo reale anche su un secondo monitor, grazie

all’uscita HDMI

• Compatibile con i più comuni metodi di riprocessamento (detergenti enzimatici, ossido di

etilene, acido peracetico, gas plasma a bassa temperatura).

• Completo di valigetta per il trasporto

Sono disponibili le seguenti misure:

iS3-C38 Diametro da 3,8mm e canale operativo da 1,4mm

iS3-C45: Diametro da 4,5mm e canale operativo da 2,0mm

iS3-C52: Diametro da 5,2mm e canale operativo da 2,4mm

iS3-C58: Diametro da 5,8mm e canale operativo da 2,8mm

Specifiche tecniche

DISPOSITIVO
Profondità di campo 3-50mm

Ampiezza campo di visione ≥ 90°

Luminosità ≥ 600lx

Temperatura colore sorgente luminosa ≥5000K

Diametro tubo inserimento 3,8mm - 4,5mm - 5,2mm - 5,8mm

Diametro canale operativo 1,4mm - 2,0mm - 2,4mm - 2,8mm

Lunghezza tubo inserimento 60cm ± 5%

Angolazione estremità 130°/130° (su/Giù)

MONITOR
Dimensioni 3,5’’

Risoluzione 640*480

Angolo di rotazione 130° attorno all’asse orizzontale

270° attorno all’asse verticale

Funzioni multimediali Possibilità di scattare istantanee e registrare video.

BATTERIA
Tipo Al litio ricaricabile

Autonomia 4 ore di funzionamento

Indicatore durata residua Icona visualizzata sul monitor

Tempo di carica 4h per una ricarica completa

GENERALI
Dimensioni 840 x 40 x 80mm

Peso 0,5Kg

NORMATIVA E CERTIFICAZIONE
Classificazione Classe IIa (MDD 93/42/EEC) 

Produttore: Shenzhen Insighters Medical Technology Co., Ltd

0123

Iscrizione Repertorio

CND: Z12021004 

Nr. DM: 1596173/R



Specifiche soggette a variazione senza preavviso1/2ST_ iS3-F_04/21-Rev.01

Caratteristiche tecniche

• Angolazione dell’estremità distale regolabile con apposita leva: 150°/150° (Su/giù)

• Il sensore CMOS consente di ottenere immagini digitali di alta qualità.

• La sorgente luminosa per illuminare il campo operatorio è integrata nell'estremità distale dello

strumento.

• Massima rapidità operativa: appena acceso, il dispositivo è subito pronto all’uso.

• Monitor touchscreen da 3,5’’ ad elevata risoluzione integrato nell’impugnatura: grazie all’ampio

angolo di rotazione in verticale e in orizzontale, la sua posizione può essere regolata per garantire

una visibilità ottimale. Elevata risoluzione di 640 x 480 e possibilità di regolare la luminosità del

display per adattarsi a diverse condizioni di luce.

• Possibilità di scattare istantanee e registrare video, che vengono salvati nella memoria interna da

8GB e possono essere rivisti a schermo o esportati su PC mediante collegamento USB.

• Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata nel monitor con ampia autonomia di 4 ore di

funzionamento.

Insighters iS3-F
Videobroncoscopio flessibile per intubazioni 

difficili e per esplorazione delle vie aeree 

inferiori



Specifiche soggette a variazione senza preavviso2/2ST_ iS3-F_04/21-Rev.01
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• È possibile visualizzare l’immagine in tempo reale anche su un secondo monitor, grazie

all’uscita HDMI

• Compatibile con i più comuni metodi di riprocessamento (detergenti enzimatici, ossido di

etilene, acido peracetico, gas plasma a bassa temperatura).

• Completo di valigetta per il trasporto

Sono disponibili le seguenti misure:

iS3-F28: Diametro da 2,8mm

iS3-F36: Diametro da 3,6mm

Specifiche tecniche

DISPOSITIVO
Profondità di campo 3-50mm

Ampiezza campo di visione ≥ 90°

Luminosità ≥ 400lx

Temperatura colore sorgente luminosa ≥5000K

Diametro tubo inserimento 2,8mm - 3,6mm

Lunghezza tubo inserimento 60cm ± 5%

Angolazione estremità 150°/150° (su/Giù)

MONITOR
Dimensioni 3,5’’

Risoluzione 640*480

Angolo di rotazione 130° attorno all’asse orizzontale

270° attorno all’asse verticale

Funzioni multimediali Possibilità di scattare istantanee e registrare video.

BATTERIA
Tipo Al litio ricaricabile

Autonomia 4 ore di funzionamento

Indicatore durata residua Icona visualizzata sul monitor

Tempo di carica 4h per una ricarica completa

GENERALI
Dimensioni 840 x 40 x 80mm

Peso 0,5Kg

NORMATIVA E CERTIFICAZIONE
Classificazione Classe IIa (MDD 93/42/EEC) 

Produttore: Shenzhen Insighters Medical Technology Co., Ltd

0123

Iscrizione Repertorio

CND: Z12021004 

Nr. DM: 1596178/R



Specifiche soggette a variazione senza preavviso1/2ST_ iS3-L_02/19-Rev.01

Caratteristiche tecniche

• Unica impugnatura che supporta tutte le misure di lama, dal neonato all’adulto obeso.

• Lame monouso per una maggiore praticità e per minimizzare il rischio infezioni incrociate.

• Grazie alla particolare curvatura, le lame possono essere utilizzate sia per l’intubazione standard,
sia per l’intubazione difficile.

• Il sensore CMOS consente di ottenere immagini digitali di alta qualità.

• Massima rapidità operativa: appena acceso, il dispositivo è subito pronto all’uso.

• Monitor touchscreen da 3,5’’ ad elevata risoluzione integrato nell’impugnatura: grazie all’ampio
angolo di rotazione in verticale e in orizzontale, la sua posizione può essere regolata per garantire
una visibilità ottimale. Elevata risoluzione di 640 x 480 e possibilità di regolare la luminosità del
display per adattarsi a diverse condizioni di luce.

• Possibilità di scattare istantanee e registrare video, che vengono salvati nella memoria interna da
8GB: I dati salvati possono essere rivisti sul monitor o esportati su PC mediante collegamento
USB.

• Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata nel monitor con ampia autonomia di 4 ore.

• È possibile visualizzare l’immagine in tempo reale anche su un secondo monitor, grazie all’uscita
HDMI

• Completo di valigetta per il trasporto

Insighters iS3-L
Videolaringoscopio per la gestione 
dell’intubazione a diversi livelli di difficoltà



Specifiche soggette a variazione senza preavviso2/2ST_ iS3-L_02/19-Rev.01

SEDA S.p.A.

Via Tolstoi, 7

20090 - Trezzano S/N (Mi).

Tel +39.02.484241

Fax +39.02.48424290

www.seda-spa.it

certificazione UNI EN ISO 9001

certificazione UNI CEI EN ISO 13485

monitor

Iscrizione Repertorio

CND: Z12021004 

Nr. DM: 1596119/R

Impugnatura

Valigetta

Lame monouso

Neonato Bambino Adulto Adulto obeso

Specifiche tecniche

DISPOSITIVO

Profondità di campo 20-100mm
Ampiezza campo di visione ≥ 60°
Luminosità ≥ 1000lx
Temperatura colore sorgente luminosa ≥5000K
Tipo di lame Monouso

Misure di lama
SS (neonatale), S (pediatrica), M (adulto standard), L (adulto 
large)

monitor

Dimensioni 3,5’’
Risoluzione 640*480
Angolo di rotazione 130° attorno all’asse orizzontale

270° attorno all’asse verticale
Funzioni multimediali Possibilità di scattare istantanee e registrare video.

BATTERIA

Tipo Al litio ricaricabile
Autonomia 4 ore di funzionamento
Indicatore durata residua Icona visualizzata sul monitor
Tempo di carica 4h per una ricarica completa

NORMATIVA E CERTIFICAZIONE

Classificazione Classe IIa (MDD 93/42/EEC) 

Produttore: Shenzhen Insighters Medical Technology Co., Ltd

0123

Impugnatura



Specif iche soggette a v ariazione senza preav v iso1/2ST_ IS-PF2_11/19-Rev .01

Caratteristiche tecniche

• Display FULL HD da 13.3’’ per un’eccezionale qualità dell’immagine

• Tecnologia touchscreen per una gestione semplificata

• Funzionalità picture in picture con visualizzazione di fino a 3 immagini contemporaneamente

• Possibilità di collegamento simultaneo di più dispositivi, sia via cavo sia Wireless

• Registrazione immagini e video con possibilità di visualizzazione a monitor

• Funzionamento a rete e a batteria ricaricabile al litio con ampia autonomia

• Connettività USB, HDMI, WiFi

• Maniglia integrata per facilitare il trasporto

• Possibilità di collegamento a un carrello di supporto dedicato (opzionale).

Insighters iS-PF2
Monitor ad alta risoluzione per 

videolaringoscopi Insighters

Cod. IS-PF2



Specif iche soggette a v ariazione senza preav v iso2/2ST_ IS-PF2_11/19-Rev .01

SEDA S.p.A.
Via Tolstoi, 7
20090 - Trezzano S/N (Mi).
Tel +39.02.484241
Fax +39.02.48424290
www.seda-spa.it
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certificazione UNI CEI EN ISO 13485

Specifiche tecniche

DISPOSITIVO

Diagonale display 13,3’’

Risoluzione 1920 x 1080

Input Touchscreen

Funzione picture in picture
Fino a 3 sorgenti d’immagine visualizzabili 
contemporaneamente

Alimentazione AC 110-240V; 50/60Hz; 

Alimentazione a batteria

Batteria ricaricabile agli Ioni di Litio
Autonomia: 5 ore
Tempo per una ricarica completa: 4 ore 

Connettività

HDMI
USB tipo C
WiFi

Funzioni multimediali Possibilità di scattare istantanee e registrare video.

Dimensioni 310 x 360 x 50mm (L x A x P)

NORMATIVA E CERTIFICAZIONE

Classificazione Classe I (MDD 93/42/EEC) 

Produttore: Shenzhen Insighters Medical Technology Co., Ltd

0123
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