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coNSULTAzIoNEPRELIMINAREDIMERCAToPERLAFoRNITURADIMICRoSCoPIo
OPERATORIO PER NEUROCHIRURCIA

Facendo seguito alla Consultazione Preliminare di mercato prot. n"279lu del 5.01 .2021 e alle ulteriori

richieste ad integrazione delle caratteristiche tecniche pervenute dal reparto, quest'Azienda intende awiare

una ulteriore consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 modificato con

D.Lgs. 56/2017. finalizzata a verificare la disponibilità di operatori economici interessati alla seguente

fomitura:

zol MtcRoscoPlo oPERATORIO per le esigenze dell'u.o.c. NEURoCHIRURGIA - coslo

presunto € j00.000,00 olte i v.a-:

Al presente awiso sono allegate te specifiche tecniche che la fomitura dovrà possedere'

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 rivedere quanto

prevìsto e consentire la piir 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 raccomanda 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 lnfiastrutture 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.

Requisiti minimi richiesti asli operatori econom ici interessati

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 Dlgs n. 50/201 6 s'm'i' che,

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

a. iscrizione alla camera di commercio, lndustria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con

l'oggetto della presente procedura negoziata;

b. assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del Dlgs 50/201 6 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
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Presentazione della domanda

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propna manifestazione di interesse. e/o le loro

considerazioni, entro le re 12:00 del rile 202 inviando una PEC all'indirizzoà

tecnoloqiaos occla !ielarrDosnedalecase 11aìne c.l t" con oggetto "consultazione preliminare di mercato per la

fornitura di microscopio", producendo la seguente documentazione:

a. il presente awiso firmato d;gitalmente dal legale rappresentate, per accettazione di tutte le clausole

contrattuali ivi prescritte;

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

richiesti dal presente alviso.

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

strategiche di approwigionamento.

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 facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento

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

lng. Vittorio E. Romallo
Direttore uoc Tecnologia Ospedaliera
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Microscopio operatorio per neurochirurgia
Nol Microscopio operatorio per neurochirurgia - Importo a base d'asta 190.000,00 oltre iva

caratteristiche tecniche minime obbligatorieDescrizione: No I Microscopio operatorio

neurochirurgia

obiettivo, zoom, tubo binocuìareOttica totalmente Apocromatica

distanza di lavoro (100 600) mnl +l0o/oMessa a ftroco motorizzata

rapporto di zootl I : 6Zoom motorizzat0

v = 0.4x _ 2.4\ +l0ohfàttore di iugrandimertto

SIOculari magnetici l0x ad anipio campo con conchiglie

oculari inlegrate

SIALrtolocus con 2 ptrnti laser visibili

alta velocità ai piccoli ingrandimenti, bassa

velocità a elevati ingrandimenti
Dispositivo di traslazione x,y programmabile con

velocità di traslazione dipendente dall'ingrandimento

prescelto

SIPossibilità di inversione del movimento x,y

S]Possibilità di memorizzazione del fuoco

interfacciamento con neuronavigatore

in fase di

2x300WXenonllluminazione con catnbio autontatico dclla lampada

SIControllo automalìco del diaframma per reSo

dell'illuminazione in base al campo visivo Itnpostazione

della soglia di luce individuale

lazione

S1dcl diametro del camPtl diRegolazione manuale

illurninazìone

SIinterlàccia utente con video a schermo intero

stMovimento robotizzattr

variabile)

XY su piir assi (r'elocità

Funzione attivabile sia su microscopio che su

pedaliera
messa fuoco micrometrica con comando sia elettronico

che manuale

Stativo a pavimento con sistemadi bloccaggio ruote di

tipo elettromagnetico

Almeno 6 preset memorizzabili

Possibilità di memorizzazione dei preset de

di configurazione per singolo operatore

iparametri
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SI

da 24"estenroMonitor video medicaie fulll lD. con carrello ntobile

>24"2o monitor uredicale firlll ID

SIDispositivo di micro ispezione ad alta risolLrzione

connesso direllalììsnle al nticroscrrpio §elì/a aggitllìliYc

colonne video e Iònti d'illuminazione. Tale fLtnzionalilà

dovrà consentire la visualizzazione di parti anatomiche

non raggiungibili attraverso la visione diretta del

microscopio.

SIVisualizzazione ibrida del campo operatorio: lo
strumento deve incorporare la funzione di microscopio,

endoscopio ed esoscopio consentendo, in tempo reale, il
passaggio dalla visualizzazione microscopic4

esoscopica o endoscopica senza cambiare strumento.

SIStativo con tecnologia di tipo attivo dolato di §islema

che reagisce attivamente ad ogni vibrazione

annullandola. Dovrà essere garantita la stabilità in

qualsiasi posizione.

SI[,o stativo deve essere dotato di dispositivo di sicu

che blocca automalìcamente il mtlvimenlo degli assi di

rotazione in caso di urto o forte sbilanciamento.

SiDotazione della Fluorescenza intraoperatoria che

perrnetta:
l. la resezione di tunori guidata da fluorescenza
(5-ALA; ITI.LIORESCEINA):
l. di ellèttuurc una r alutazionc visiva
irrtraoperatoria del flusso ematico e della peruielà

lN DOC IAN11.! A G RIlllN ).dei vasi 1

SIRegistrazionc video HD integrata, registrazione a

risoluzione. editing e streanting

bassa

SISistema di coosservazione

inclinabile

cor.r tubo principale

SIDotazione in configurazione base di moduli di

Fluorescenza intraoperatoria necessaria per applicazioni

oncologiche e vascolari

Trasmissione ed archiviazione su RIS-PACS(lonnetti! i1iì lìrl I l)ICOM

48 MESI

<= 1Yo

Garanzia (Mesi)

Contratto di manutenzi,one full-risk (poslgaranzia)

w415
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TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTECCI

SpecificareSede di assistenza piu vicina

Rcquìsiti Punteggio

Nel caso il cui il sistctna abbia una rete condivisa con

rrrernorizzazione dati W[,AN con interfàccia di

navigazione hotspot WìFi.

Punteggio

Nel caso in cui il sìstenìa abbia in configurazione base la

pedaliera rvireless.

Puntessio

Nel caso in cui il micloscopio possa essere utilizzato anche

con modalità "esoscopio".

Punteggio

Funzione esoscopica digitale 3D con visione del

campo operatorio ingrandito a monitor.

Se la garanzia offerta andrà oltre i 48 mesi. Punteggio

Funzione robotica per permettere all'operatore di

manlenere costantetncnte la direzione di visione e la

messa a f.uoco, rispetto al punto visualizzato. ptlr

rnuoveDdo il corpo ottico liberamente nello spazio.
'l'ale lunzione dovrà peruretlere di eliminare la

necessità di messa a fLtoco dttrante i lieqtrenti

spostamenti del corpo ottictl da parte dell'operatorc.

Pu,'ìÌeggio

Raggio di illuminazione aggiuntivo per schiarire le

ombre

Punteggio

Dispositivo elettronico di intensifi cazione della

profondità di campo in funzione dell'ingrandimento

ad inserimento rapido

Punteggio

Reset automatico del x,y Punteggio

Videocamera stereo 4K 3D, completamente integrato

2 x 3 chip 4K. 2160p,

Punteggio

Monitor video 4k 3D da 55" con carrello mobile Punleggio

2' monitor:lk 3D >2,1" per ogni pollice > 24'' Puntl.ggio
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