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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FORNITURA DI VENTILATORÌ

POLMONARI E POLISONNIGRAFI

euest'Azienda intende awiare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del

D.Lgs. 50/2016 modificato con D.Lgs. 5612017, fnalizzata a verificare la disponibilità di operatori

economici interessati alla seguente fornitura:

. Lotto l: n"4 yentilatori Polmonari per le esigenze dell'uoc Pneum ologia - costo presunto € 80.000,00:

. Lotto 2: n"3 Polisonnigrafi per le esigenze dell'uoc Pneumologia - costo presunto € 60.000,00;

. Lotto 3.. n"5 Ventilatori polmonari neonqtqli per le esigenze dell'uoc Terapia Intensiva Neonatale, come

previsro dal "Piano di Rinnovo apparecchiature EM" - delibera n"16512019 ' costo presunto € 100.000,00:

. Lotto 4: n"6 Ventilqtori Polmonori da trosporto per le esigenze di diverse uu.oo.' come previsto dal "Piano di

Rinnovo apparecchiature EM" - delibea n"16512019 - costo presunto€ 72 000,00;

Al presente alviso sono allegate le specifiche tecniche che la fomitura dovrà possedere. i

Si invitano, pertanto, gli operatori economici a manifestare il proprio interesse, segnalando eventuali

motivate osservazioni in merito alle suddette specifiche, al fine di valutare la possibilità di rivedete quanlo

previsto e consentire la piÌr ampia partecipazione alla successiva gara d'appalto. Qualora si dovessero

riscontrare delle divergenze tra le caratteristiche richieste, e quelle possedute, vogliate cortesemente

,segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a

questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle

caratteristiche richieste.

Si iaccomanda di non inviare documenti/capitolati/schede tecniche, ma solo osservazioni motivate.

La presente consultazione viene pubblicata sulla home page del sito web aziendale, sulla piattaforma software

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito web aziendale, sul sito web "SIMAP informazione

sugli appalti europei".

Il sistema suddetto dovrà essere dotato di marcatura CE e numero di repertorio dispositivi medici.

Reouisiti mi nimi richiesti asli ooeratori econol-rìlcl lll ssatl

possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 Dlgs n. 50/2016 s.m'i' clie,

al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con

l'oggetto della presente procedura negoziata;
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b. assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del Dlgs 50i2016 e s.m.i.

c. comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni, di fomitura ad Aziende

del Servizio Sanitario Nazionale del sistema di che trattasil

Presentazione della domanda

eressati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse;1elo le loro

PEC all'indirizzo:

re.tecrolo dalecas con oggetto "cons uhazione preliminare di mercato per I'afidamento

della fornitura di ventilatori polmonari e polisonnigrafi', producendo la seguente documentazione:

a. il presente avviso firmato digitalmente dal legale rappresentate, per accettazione di tutte le clausole

contrattuali ivi prescrifie;

b. autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentate, del possesso di tutti i requisiti minimi

richiesti dal presente alviso.

La predetta indagine è finalizzata ad acquisire informazioni per quest'Azienda propedeutiche alle scelte

strategiche di approvvigionamento.

Gli operatori economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno, pertanto,

vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del servizio. A tal proposito

quest'Azienda si riserva la facolta di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento

avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara.

Ing. Vittorio E. Romallo
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CARATTERISTICH E TECNICHE MINIME DELLA lTl.jRA - Lotto 1

Modalità di ventilazione

Trigger inspiratorio

Trigger espiratorio

Allarmi

Rurnorosità

Durata della garanzia full-risk (nessuna parte esclusa)

'fempo di irìtervento (Ole Solari)

Su piir livelli diversi

Caratteristiche minime richiesteDescrizione: no 1 ventilatore polmonare
presso-volumetrico per le esigenze della
uoc Pneumol ta.

PER PAZIENTI ADULTI E

PI,DIATRICI CON Pf,SO< 3,5KG
Applicazione Ventilazione invasiva e non invasiva

SI

SI batterie con autonomia >= 2 h

modalità pressometriche con funzione volume target

Funzionamento a rete e batteria
garantito

Parametri ventilatori impostabili e visualizzabili sul

display a colori
SI

monitoraggio della FiOr ed erogazione

di O: almeno fino a 30 l/min

Visualizzazione delle forme d'onda e parametri alfa-

II sistema deve poter essere collegato alla barra di

àdduzione 02 e consente

nìime cl

l0o/o - 90Yo circa, del flusso inspiratorio
Massirno

Su tutti i paraixetri impostati

<= 28 dB(A) a l0 cmH2O circa

>=36 mesi

IN CAMPANIASede di assistenza piit vicina

>= 2 annoNumero visite di manutenzione preventiva

3/74

<24

I

I

I

I

I Cv - Controllata Volumetrica

I ACV - Controllata/Assistita
I Volumetrica
I

I PCV - Controllata Pressometrica
i APCV - Pressometrica

i assistita./controllata

I PSV- Pressione di supporto, incl. S, T,
lsr
I

I SIMV - Assistita con pressione di
j supporto e Controllata/Assistita ,.

I Volumetrica i

I Slt{Vp - Assistita con pressione di
j supporto e Controllata/Assistita

I Pressomotrica

i CPAP

I

L

I

I

I

M
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" Sant'Anna e San Sehastiuno"
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Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)

Dir2ttor. GctÉtd'Lt Dott, tl.riò Nicola Villoi,p Fa'ontc

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Dotazione di funzione iVAPS ( Intelligent Volume Assured Pressure Support )

Dotazione funzione auto EPAP per la prevenzione e trattamento di eventi ostru ttivi

Dotazione funzione Sigh

batterie con autonomia >= 2 h ( per ogni ora > delle 2h minime richieste, saranno attribuiti punti

Dotazione di batteria supplernen'.are con autottomia > 8 h

Dotazione di display a colori >=7" perogni pollice>7" saranno atrribuiti punti

Dotazione di display di tipo touch-screen a colori

Qualora il circuito paziente fosse completamente riutilizzabile

Garanzia oltre i 36 Saranno attribuiti punti.
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Modalità di ventilazione CV - Controllata Volumetrica

ACV - Control lata./Ass istita

Volumetrica
PCV - Controllata Pressometrica

APCV - Pr€ssometrica

assistita/control lata

PSV- Pressione di supporto, incl. S, T,
ST

SIlvlV - Assistita con pressione di
supporto e Controllata/Assistita
Volumetrica
SIMVp - Assistita con Pressione di
supporto e Controllata,/Assistita
Pressometrica

CPAP

Su piir livelli diversiTrigger inspiratorio

Caratteristiche richiesteDescrizione: n" 1 ventilatore polmonare
presso-volumetrico per le esigenze della
uoc Pneumol ta.

PER PAZIENTI ADULTI E

PAZIENTI PEDIATRICI CON
PESO > 3,5KG

Applicazione Ventilazione invasiva e non invasiva

SImodalità pressometriche con funzione volume target
ntito

SI batterie con autonomia >= 2 hFunzionamento a rete e batteria

Parametri ventilatori irrpostabili e visualizzabili sul

dis la a colori
SIVisualizzazione delle forme d'onda e parametri alfa-

numencI
monitoraggio della FiOz ed erogazione

di 0z almeno fino a 30 Vmin
ll sistema deve poter essere collegato alla barra di

adduzione 02 e consente

irca, del flusso

Massimo

ln torio9 c0%01 spllaTrigger espiratorio

Su tutti i parametri impostatiAllarmi

<= 28 dB(A) a l0 cmH2O circaRumorosità

>:36 mesiDurata della garanzia full-risk (nessuna parte esclusa)

<24Tempo di intervento (Ore Sol ari)

IN CAMPANIASede di assistenza pir) vicina

>= 2 annoNumero visite di manutenzione preventiva
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Dotazione di funzione iVAPS ( Intelligent Volume Assured Pressure Support )

Dotazione funzione auto EPAP per la prevenzione e trattamento di eventi ostrutt tvl

ione funzione Sigh

batterie con autonomia >= 2 h ( per ogni ora > delle 2h minime richieste, saranno attribuiti punti

Dotazione di batteria supplementare con autonomia > 8 h

Dotazione di display a colori >= 7" per ogni pollice >T" saranno attribuiti punti

Dotazione di display di tipo touch-screen a colori

Qualora i1 circuito paziente fosse completamente riutilizzabile

Garanzia oltre i 36 Saranno attribuiti punti ogni 4 mesi in ptu
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N'2 VENTILATORI POLMONARI Bl-LEVEL Dl ALTE PRESTAZIONI per uoc Pneumologia

ca ratteristiche tecniche

minime obbligatorie
Descrizione: N"2 VENTILATORI POLMONARI Bl-LEVEL Dl ALTE

PRESTAZIONI per le esigenze delle u.o. Pneumologia

stVentilatore polmonare per cura intensiva di pazientÌ adulti e pediatrici

5l

Metodiche respiratorie programmate quali ad esempio: IPPV, SIMV,

MMV, PSV, lLV, PCV, CPAP, BIPAP e pressione di supporto, |VAPS, S/T,

APC

SIPresenza della funzione di volume garantito per ventilazione invasiva e

non invasiva

IPAP: 2-40 cmH2O

EPAP: 2-25 cmH2O

Ti Max 0.1-4 sec

Ti Min 0.1-Ti Max

Range di pressioni

SIPossibilità di scelta di approccio per tutte le modalità ventilatorie

invasive e non ìnvasiva, con adeguata compensazione di eventuali

perdite e regolazione delle soglie di allarme specìfiche

Autoregolazione del flusso per ventilare con pressioni bassissime

SIcompensazione delle dimensioni del tubo endotracheale

tracheostomica per limitare il disagio in fase di svezzamento
/ca nnula

SITrigger flussimetrìco

parametri:volumi,
frequenza, apnea, volume

corrente.

Monitoraggio e allarme

Fio2

Limìti di allarme superiore e/o inferiore impostabili singolarmente pèr

almeno i seguenti

SIPossibilità di telemonitoraggio e visualizzazìone dei grafici di

ventilazione

ECG, SaOz, NBP, TempPossibilità di monitoraggio parametri vitali

Touch screen > ai 12 pollicìDisplay TFT o LCD

SIVisualizzazione, tipicamente di tre curve, loops, trends ed analisi

mediante freeze

7 /t4
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TABELTA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

Dotato di analizzatore CO2 integrato e calcolo dello spazio morto

ventìlato

SI

lmpostazione dei parametri in relazione al peso paziente SI

Software per il recìutamento alveolare, elencare e descrivere SI

Dotato di batteria interna di backup SI

Connessione ad impianto erogazione ossigeno a bassa pressione st

Autotest iniziale, calcolo perdite tubi e calcolo comp liance 5l

Trend dei parametri e degli eventi monitorati (ìndicare tipo e durata) SI

Modulo umìdificazione indìcare e descrìvere

ca ratteristiche
(temperatura, % umidità,

a ltro)

lnstallazione su CARRELLO SI

Durata della garanzia full-risk (nessuna parte esclusa)

Tempo ìntervento (ore solari) <24

Sede di assistenza pìi.t vicìna ln Campania

Numero di visite di manutenzione preventiva >=2 anno

Modalità di compensazione deìle perdite

Frequenza respiratoria da 1a 100 atti/min. Ogni 3 atti respiratori > 100 sa rà attrìbuito

punteggìo

Carrello dotato di 4 ruote doppie e piroettanti

Nebulizzazione programmabile

Lettura della compliance in modo continuo con visualizzazione dei va lori su display

Lettura della resistenza in modo continuo con visualizzazione dei vaiori su d isplay

Possibilità di diagnosi in caso di guasto, in modalità remoto senza disconnettere il paziente

Disponibilità dei dati, delle forme d'onda e valori numerici, in formato HL7

Garanzia oltre i36 Saranno attribuiti punti.

8/74
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No3 POLISONNIGRAFO per le esigenze dell'uoc Pneumologia - §!!q,!

caratteristiche tecniche minime obbligatorie

Sistema portatile computerizzato allo stato

solido per Ia registrazione memorizzazione

ed analisi almeno 24 canali

interfaccia PC e software applicativo. SI

Memoria interna SD almeno 16 GB

Il sistema deve acquisire ed analizzare i
seguenti parametri vitali:

- flusso oronasale;

- sforzo respiratorio toracico ed addominale;

- saturazione di ossigeno;

- roncopatica;

- frequenza cardiaca fino a 300 bpm;

- frequenza respiratoria ;

- pressione trattamento CPAP o BI-LEVEL;

- perdite;

- movirnento degli arti;

- EMG;

- EOG;

. EEG;

Dimensioni e peso del sistema contenuti SI

SI

Possibilità di stampa SI

Capacità di memorizzazione dei parametri Almeno 8 ore

con autonomia di funzionamento con tutti i parametri

richiesti non inferiore a l5 h

lnterfaccia verso PC SI

lndicatole di allarme per alimentazione e per malfunzionamento

Garanzia (Mesi) >=36

contratto manutenzione Full-Risk max 7%o

Tempo di intervento (Ore Solari) <24 h

9/74

Descrizione: n'3 POLISONNIGRAFO per

le esigenze dell'uoc Pneumologia.

Possibilità di registrazione in tempo reale

Batteria interna ricaricabi le
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Sede di assistenza più Vicina In Campania

Numero visite programmate >=l anno

Tabella punteggi

Numero di canali >-24 (per ogni singolo canale > dei 24 minimi prefissati saranno attribuiti

punti

Sistema di rilevazione della posizione del corpo: prono, supina, destra, s inistra e seduta

Sistema di rilevazione del flusso tramite termistore e cannula nasale

raco-addominale di tipo pneumaticoSistema di rilevazione del movimento to

Durata della batteria in condizione di pieno funzionamento con tutti i

(ogni 2 h > di 30 saranno attribuiti punti)

parametri richiesti > 24 h

pressione trattamento CPAP o BI-LEVEL attraverso I'impiego di sensore

collegato direttamente alla maschera;

di pressione integrato e

Capacità di collegamento wireless dei trasduttori per le funzioni richieste

Capacità di esportazione dei reports in diversi formati ( Word e PDF )

Garanzia oltre i 36 Saranno attribuiti punti

tolt4
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" Sunt'Anna e San Sehastiuno"
di rilievo nezionalc c di alta spccializzazione

Via Palascaano - 81 100 Caserta (CE)

Oiraatot. Gcnqata: Don. Iiaio Nkolo yia,3tb Fùtut L

t6



.,,.!.1à,.. .,Aft7
, Aziend.irpedàlierà

ttrll'Ànt!.
! §n t brni.no
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" Sant'Anna e San Sehastiuno"
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NO 5 VENTILATORI POLMONARI NEONATALI DI ALTE PRESTAZIONI peT la TeTapia IntensivA

Neonatale - !q!!q;!

Descrizione: no 5 ventilatori polmonari neonatali di
alte prestazioni per Terapia Intensiva Neonatale

Caratteristiche tecniche minime obbligatorie

Sistema di ventilazione di alte prestazioni neonatale e
pediatrico

SI

Schermo a colori Touch-screen

Modalità di ventilazione Ventilazione controllata da pressione: - PC-

CMV - PC.AC - PC.SIMV . PC-PSV. PC.

MMV-PC.HFO-PC-APRV

Supporto respiratorio spontaneo SPN-CPAP / PS - SPN.CPAP / VS - SPN-

PPS - SPN-CPAP - Apnea (HFO-VG) -

Compensazione delle perdite SI

Manovra di aspirazione - Ispirazione / arresto nìanuale SI

Sospensione SI

Ventilazione in modalità volurnetrico SI

Compensazione automatica del tubo SI

Con frequenza oscillatoria da 5 a 20 Hz

Sigh SI

ventilazione invasiva SI

Nebulizzazione SI

ventilazione non invasiva (NlV) SI

terapia 02 o neonati 0.1-1.5 s

o pazienti pediatrici 0,1 -4 s

. neonati 2 a 100 mL
o pazienti pediatrici da 20 a 300 rnl-

Rilevazione e controllo . Della pressione respiratoria durante la
ventilazione dell'apnea

o Limite di pressione inspiratoria
. Tempo di salita per la ventilazione apnea
. Compensazione automatica del tubo
o Pressione inspiratoria
o Pressione end-expiratoria positiva
o Oscillazione ad alta frequenza
. Compensazione della perdita 02 Terapia

02
ossigenoterapla Flusso continuo da 2 a 50 ml

17/ t4 \v
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Garanzia (Mesi) >:36

Contratto di manutenzione lull-risk >=7%o

Tempo di intervento (Ore Solari) <= 24h

Sede di assistenza piu' vicina In Campania

Numero visite di manutenzione preventiva >: 2 anno

(anche durante il periodo di garanzra

comprensive di verifiche di sicurezza CEI)

Modalita di compensazione delle perdite

Frequenza respiratoria da I a 130 atti/min. ( ogni 3 aui respiratori > 130 sarà attribuito

punteggio

Carrello dotato di 4 ruote doppie e piroettanti

Nebulizzazione programmabile

Lettura della compliance in modo continuo con visualizzazione dei valori su display

Lettura della resistenza in modo continuo con visualizzazione dei valori su displav

Possibilità di diagnosi in caso di guasto, in modalità remoto senza disconneftere il paziente

Disponibilità dei dati, delle forme d'onda e valori numerici, in formato HL7

Garanzia oltre i 36 Saranno attribuiti punti.
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No6 Vf,NTILATORE POLMONARf, DA TRASPORTO per le esigenze di diverse uu.oo. - !q!!q!

I)escrizione: no6 ventilatore polmonari da trasporto
per le esigenze di "Rianimazione", "Cardiochirurgia",
"Pronto Soccorso", "T.1. Cardiochirurgica" e per

l'Ambulanza.

caratteristiche tecniche minime obblìigatorie

Sistema ad uso adulto e pediatrico in emergenza volume corrente minimo da 50ml

rnodalità di ventilazione ventilazione controllata volumetrica, simv, la
pressometrica controllata, possibilmente tipo
BIPAP. la ventilazione a pressione assistita

(ciclaggio a flusso) e la non invasiva

Compensazione perdite SI

Funzione trigger SI

Ulteriori funzioni Vent. Apnea, Funzione CPR, FiOz 100o/o

(broncoaspirazione) e Pausa Inspiratoria

Regolazione della Fi02 tra 40 e 100%

Ventilazione di backup/sicurezza attivabile nelle ventilazioni assistite

automaticamente in mancanza di ventilirzione

spontanea

Dotato di allarmi e di monitoraggio per i principali
parametri di ventilazione

Vt, VM, Freq Resp ed Apnea

Display di tipo TFT o LED dimensioni >= 7"

Visualizzazione delle curve di flusso e pressione oltre

che dei dati di monitoraggio relativi a pressione e

volume
SI

Monitoraggio ETCO2 e della curva SI

Picco di flusso non infèriore a 90 l/min

Sistema di alimentazione clettrica attraverso batteria intema agli Ioni di Litio (4 ore

automonia), alimentatore 220 V o alimentatore

t2-24V.

Alimentazione pneumatica da

sorgente centralizzata o da bombola di aria

(funzionamento solo in aria) o di

ossigeno

funzionamento FiO2 dal 40 al 100%

Supporto bombola, sistema di fissaggio a parete,

supporto veicolare per ambulanza oppure per elicottero
Quotare in opzione
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Dit ttotè Gan.,aLt Dott.loario Nkola Vlttorio F.rmnt?

TABELLA ATTRIBUZIONf, PUNTEGGIO

I

Materiale di consumo esclusivo necessario al
funzionamento

Garanzia (Mesi) >=36

Contratto di manutenzione full-risk elementi a

coDsumo inclusi non monouso

70 del costo del sistema

Tempo di risoluzione del guasto (Ore Solari) <= 24

Sede Di Assistenza Piu' Vicina Regione Campania

Numero Visite Programmate

Display di tipo TFT o LED dimensioni >= 7" (ogni " > di 7" sarà attribuito punteggio)

sistema di srvitch gas Automatico (selettore pneumatico 02 muro/bombola)

Nebul izzazione programmabile

Lettura della compliance in modo continuo con visualizzazione dei valori su display

Lettura della resistenza in modo continuo con visualizzazione dei valori su display

Disponibilità dei dati, delle forme d'onda e valori numerici, in formato HL7

Garanzia oltre i 36 mesi. Saranno attribuiti punti.
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Indicare nella scheda tecnica e quotare

separatamente nel l'offerta economica
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