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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

"SANT,ANNA E SAN SEBASTIANO, DI CASERTA
,

ll Direttore u.o.c. Tecnologia

Ospedaliera e

HTA

Ing. Vittorio Emanuele Romallo

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 11 INCUBATRICI

NEOTALI

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

D.Lgs. 50/2016 modificato con D.Lgs. 5612017, finalizzata a verificare la disponibilita di operatori
economici interessati alla seguente fornitura:
,ro11 INUBATRICI NEONATALI per le esigenze dell'u.o.c. TIN E TNE - costo presunto € 196.A00,00

oltre i.v.a.:

Al presente awiso sono allegate le 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
previsto e consentire la più 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 Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito web aziendale, sul sito web "SIMAP informazione

sugli appalti europei".
I1 sistema suddetto dovrà essere dotato

di marcatura CE e numero di repertorio dispositivi medici.

Requisiti minimi richiesti agli operatori economici interessati
Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 Dlgs n. 50/2016 s.m.i. che,

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
f

b.
c.

'oggetto della presente procedura negoziata1,

assenza di cause di esclusione stabilite

dall'articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

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

del Servizio Sanitario Nazionale del sistema di che trattasi:
Presentazione della domanda
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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, e/o le loro
inviando una PEC all'indirizzo:
2 .flo d el 22 ÙIARZO 2021
considerazioni, entro le
con oggetto "consultazione preliminare di mercato per la
tecnologiaost redalieraA osDedalccascftapec.i
fornitura di n. I I incubdtrici neonatali", prodtrcendo la seguente documentazione:

a. il presente awiso
b.

firmato digitalmente dal legale rappresentate, per accettazione di tutte le clausole

contrattuali ivi prescritte;
autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentate, del possesso di tutti i requisiti minimi
richiesti dal presente awiso.

La predetta indagine è finalizzata 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 facolta di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento

awiato

e di non dar seguito

all'indizione della successiva gara.

Ing. Vittorio E. Romallo
Direttore uoc Tecnologia Os
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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

,SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO' DI CASERTA

Oggetto: fornitura in permuta di n. 1l incubalrici per Terapia Intensiva Neonatale in dotazione alla UOC
TIN e TNf, - Importo complessivo presunto: € 196.000,00

INCUBATRICE PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE
Società partec ipante alla gara
Società costruttrice
Modello dell'apparecchiatura
Anno di produzione del modello
Descrizione: No 11 incubatrici neontali per caratteristiche tecniche minime obbligatorie

Terapia Intensiva Neonatale
Campana a doppia parete o similare

con possibilità di visionare il neonato senza
distorsioni asportabile con facilità per le
manovre di emergenza o per gestione in open
care del paz iente

Possedere aperture e/o accessi per il
passaggio di tubi per la ventilazione, cateteri,
SI
sondini, flebo, ecc., in numero non inferiore a
preferibilmente,
pareti
di
testa
e
sei e,
sulle
piedi
Dotata di regolazione elettronica della da circa 20" a 39oC, con allarmi preimpostati
temperatura dell'aria alf interno della culla
le sonde per il servocontrollo devono essere di
Dotata di servocontrollo e regolazione
elettronica della temperatura del neonato con diverso colore e di dimensioni contenute per
una miglior gestione da parte degli operatori
allarmi reimpostati;
I'impostazione del grado di umidità deve
Dotata di servocontrollo e regolazione
elettronica dell'umidità relativa:
essere sia automatica che manuale e deve
poter variare dal 40% fino al 95%'o circa
Lettino paziente
Di tipo radiotrasparente ed estraibile a
scorrimen(o da entrambi i lati
con accesso da ambo le parti, possibilmente
Corredato di cassetto Rx integrato,
estraibile senza apertura del portellone per
non stressare il paziente
SI
Deve possedere una doppia pedaliera
accessibile da entrambi i lati per la
regolazione dell'altezza con indicazione della
movimentazione (alto/basso)
Le incubatrici dovranno essere integrate e con range di peso 400-7000 g. risoluzione
grammo, memorizzazione dei dati
dotate di bilancia elettronica
Dotata di software per la gestione dei trend di
SI
parametri,
tutti i
<:50d8
Livello di rumorosità interna incubatrice
SI
Il sistema che prowede a fomire l'umidità
oltre a garantire la sterilità deve essere di

di

I

facile pulizia

Le

incubatrici devono poter essere
di appoggio,
pareti, accessori, ecc...) per la normale
pulizia e disinfezione senza l'utilizzo di
disassemblabili (lettino, piano

attrez7,atùre

Display per la visualizzazione dei seguenti
parametri:

SI
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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

"SANT,ANNA E SAN SEBASTIANO,, DI CASERTA

- temperatura centrale

e

periferica del

paziente

sl

- temperatura dell'aria interna
- percentuale di umidità relativa dell'aria
- percentuale ossigeno
- valore impostato di tutti i parametri
Tipologie di allarmi attivi per le seguenti
condizioni:

o
o
o

mancanzaalimentazioneelettrica,
anomalie sistema elettronico,
malfunzionamento della ventola per

la circolazione dell'aria.

.
o
o
o
.

sovratemperatura,
anomalie sensore temperatura,
anomalie sonda temperatura cutanea,
anomalie sensore umidità relativa,
mancanza acqua distillata

Carrello elevatore elettrico dotato di 4 ruote
doppie e piroettanti completamente frenanti
Dotata di cassettiera integrata con possibilità
di manovra anche a portellone apefto
Materassino

confortevole,

di

SI

sl

adeguate

SI

dimensioni

Cassetto RX integrato compatibile con
detettore digitale
Lampada da visita per il controllo del
paziente a luminosità variabile
Filtro aria facilmente ispezionabile
Lampada per illuminazione piano di lavoro
L'incubatrice deve essere fornita di apposito
braccio reggi tubo per la renlilazione
Garanzia (Mesi)
Contratto di manutenzione full-risk
Tempo di interuento (Ore Solari)
Sede di assistenza piÌr vicina
Numero visite di manutenzione preventiva

Facile operabilità in assenza di apertura

dell'incubatrice
SI

sl
SI
S1

>=36
'=7Yo
Entro 24 h solari

Ripoftare località
>= 2 anno

il periodo di garanzia
comprensive di verifiche elettriche)

(anche durante

Permuta di n'l1 incubatrici ATOM
MEDICAL modello "V2200" al costo
complessivo di € 1.000,00 oltre iva, al netto

SI

della base d'asta.
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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEOALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CASERTA

,SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO,, DI CASERTA

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
CARATTERISTICHE
di inclinazione di almeno l2o
lazione infinitesimale del
gestione del
dotata di materasso riscaldato gestito da servocontro llo per una migliore
care
ente in modalità
iente
Monitor a colori rla stione dei rametrl
B
50 d
L I VE I lo d I rum o ros ì tà ln te rna ln c u bati
> 37'C ed allarme overdrive
tern
Tasto di conferma
Valutazione della visualizzazione e contro llo dei trend istante per istante tramite
Possibilità di re

sito cursore

Servocontrollo Oss no: Sensore 02
Servocontrollo Umidità

Livello di Inte azlone
Valutazione del sistema di visual izzazione trend di temperatura e del trend del
ma del neonato. col
tenno
Periodo di
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