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OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FORNITURA O UPGRADE TECNOLOGICO N° 3 

COLONNE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA CORREDATE DI N° 6 VIDEOGASTROSCOPI 

E N° 6 VIDEOCOLONSCOPI - P.O P.COLOMBO VELLETRI, P.O SAN SEBASTIANO 

FRASCATI, P.O OO.RR. ANZIO-NETTUNO -ASL Roma 6  
 

 

Per partecipare alla presente indagine di mercato sarà necessario inviare l’Allegato e la documentazione 

richiesta in Art. 4 firmate digitalmente a: direzione.sanitaria@aslroma6.it  

Saranno valutate le proposte inviate entro e non oltre 27 Dicembre 2019 

 

 

 

SCHEDA DICHIARAZIONE SPECIFICHE TECNICHE OFFERTE   

 

 

I parametri o le caratteristiche indicate come ‘Requisito Minimo’, stanno ad indicare l’obbligo al 

pieno soddisfacimento del vincolo stesso per tutte le apparecchiature previste, necessario alla 

partecipazione. Resta in ogni caso inteso che le Ditte concorrenti possono proporre articoli 

d’eguale capacità con specifiche diverse ma tecnologicamente e funzionalmente equivalenti 

(art.68 comma 5 – D.lg 50/2016 e.m.e.i). Eventuali articoli e prodotti offerti, con caratteristiche 

diverse, verranno presi in considerazione solo se, ad insindacabile giudizio di esperto/i utilizzatori 

della ASL RM6, verranno ritenuti funzionalmente equivalenti e compiutamente utilizzabili per le 

funzioni previste e consentono il raggiungimento dei medesimi risultati. 

Il sistema deve essere fornito completo di ogni accessorio (anche non esplicitamente espresso nei 

punti precedenti) tale da renderlo pienamente funzionante ed idoneo all’uso a cui è destinato: 

Gastroenterologia digestiva  

 

 

ART. 1 – REQUISITI MINIMI CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA 

2) Consegna entro massimo 15 giorni dalla stipula presso i reparti: UOC ENDOSCOPIA 

DIGESTIVA P.O P.COLOMBO VELLETRI, P.O SAN SEBASTIANO FRASCATI, P.O 

OO.RR. ANZIO-NETTUNO  

 

 La ditta si impegna ad eseguire per i sistemi oggetto della presente offerta almeno N° 4 giorni di 

training al personale utilizzatore, da effettuare secondo le esigenze dell’ASL, con il rilascio di 

relativa certificazione per ciascun utilizzatore. Le giornate di training devono essere effettuate 

entro 10gg dalla consegna e collaudo della macchina, in caso contrario verrà applicata una penale 

di € 250.00/giorno per danno legato alla mancata possibilità di erogare prestazioni cliniche agli 

utenti in lista di attesa. 

 

La ditta si impegna ad eseguire, per i sistemi oggetto della presente offerta, almeno N° 1 giorni 

di training al personale tecnico interno con rilascio attestato di formazione per interventi I 

Livello, da effettuare secondo le esigenze dell’ASL. 

 

La garanzia dovrà essere di tipo full risk per 24 mesi e dovrà coprire tutti i componenti, hardware 

e software dei sistemi offerti senza implicare alcun costo aggiuntivo per chiamata, manodopera e 
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parti di ricambio per un numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva, nel caso di non 

fornitura in leasing. 

 

Parti di ricambio reperibili per almeno 10 anni dalla data di consegna 

 

La ditta dovrà consegnare a seguito di ogni intervento il relativo Rapporto di Lavoro nel quale 

certifichi la funzionalità e sicurezza elettrica. 

 

 

ART. 2 – REQUISITI MINIMI - CARATTERISTICHE TECNICHE 

N° 3 COLONNE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA CORREDATE DI N° 6 

VIDEOGASTROSCOPI E N° VIDEOCOLONSCOPI  

 

Ogni apparecchiatura/sistema dovrà essere dotato delle seguenti caratteristiche tecniche minime 

generali, pena esclusione 

VIDEOPROCESSORE - Unità di Controllo 

1) Dotata di unità di controllo per garantire tutte le funzionalità operatorie gastroscopia e 

colonscopia con menu funzioni per verificare e modificare durante l’intervento le 

impostazioni del sistema telecamera e delle apparecchiature collegate ed eventuale 

salvataggio delle stesse 

2) Possibilità di ruotare l’immagine di 180° 

3) Possibilità di memorizzare fino a venti pre set 

4) Possibilità di inserimento e registrazione dei dati paziente 

5) Possibilità di collegare al video processore differenti moduli di telecamera per endoscopi 

rigidi e flessibili 

6) Possibilità di selezionare diverse modalità di visualizzazione tissutale per l’ottimizzazione 

della qualità di immagine 

Fonte luce per videoendoscio flessibile 

7) Sistema illuminante in grado di fornire un’adeguata illuminazione per l’osservazione 

endoscopica in gastroscopia e colonscopia 

8) Lampada primaria allo Xenon, o tecnologia equivalente, da almeno 300 Watt 

9) Lampada secondaria di emergenza che entri in funzione automaticamente in caso di guasto 

della lampada principale 

10) Sistema completo di tutti i cavi necessari al corretto e sicuro funzionamento ivi inclusi cavi 

video per le ottiche flessibili richieste Monitor 

11) Monitor medicale, da almeno 25”, HD con elevato numero di ingressi ed uscite sia in 

digitale (incluso HDMI) che in analogico 

12) Risoluzione: maggiore o uguale a 1600 x 1200 pixel 

13) Sistema antiriflesso 

14) Il monitor deve permettere la visione contemporanea di due diversi segnali d’ingresso 

15) Formati del segnale d’ingresso: analogici, digitale, alta definizione 

Insufflatore CO2 

16) Insufflatore CO2 elettronico per gastroscopia 

17) Flusso preselezionabile con massimo non inferiore a 40 l/minuto 

18) Sistema di riscaldamento del gas 

19) Pressione endoaddominale preselezionabile con steps di 1mmHg in un intervallo minimo di 
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valori tra 5 e 25mmHg 

20) Visualizzazione in tempo reale dei valori di flusso e pressione con incluso indicatore di 

livello di CO2 nella bombola 

21) Sistema di desufflaggio rapido della CO2 in caso di emergenza 

22) Sistema di aspirazione dei fumi integrato o esterno comandabile tramite apposito pedale 

23) Sistema di allarme acustico e visivo: 

- superamento della pressione impostata 

- ostruzione del tubo di insufflazione 

- mancata erogazione del gas 

24) Tubo per insufflazione sterilizzabile 

25) Sistema completo di tutti gli accessori necessari al corretto e sicuro funzionamento: tubi gas, 

filtri, connettori bombola, cavi di alimentazione, cavi segnale, pedali di comando, ecc. 

Tubo ad alta pressione 

Sistema di registrazione ed archiviazione di immagini e video 

26) Sistema di registrazione e archiviazione di immagini e video 

27) Possibilità di esportare le immagini in rete e PACS 

28) Possibilità di esportare le immagini (DVD/CD, USB, hard disk esterno, ecc.) 

29) Possibilità di registrazione di immagini in HD e/o Full HD 

30) Possibilità di connessione al PC 

31) Elevata capacità della memoria interna 

32) Protocolli di comunicazione minimi in standard DICOM e HL7 per l’inclusione e 

visualizzazione dei dati in Cartella Clinica Digitale ed integrazione RIS-PACS 

33) Stampante termica locale dedicata 

Carrello 

34) Carrello completo di trasformatore d’isolamento 

35) Almeno n. 5 ripiani regolabili in altezza per l’allocazione di tutte le apparecchiature che 

fanno parte del sistema 

36) Ruote pivottanti e antistatiche 

37) Sostegno porta telecamera 

38) Sistema di passacavi per un corretto cablaggio 

39) Supporti (bracci) porta monitor snodabili 

40) Supporto bombola CO2 

41) Maniglione di movimentazione 

42) N°1 braccio porta monitor centrale, girevole e regolabile in altezza, appositamente 

progettato per sostenere il peso del monitor di almeno 25” 

43) Supporto/i ottiche Caratteristiche tecniche minime Strumentario necessario 

44) N. 2 Videocolonscopio ad alta risoluzione per adulti, completo ciascuna di apposito cestello 

per sterilizzazione 

45) N. 2 Videogastroscupio ad alta risoluzione per adulti, completo ciascuna di apposito 

cestello per sterilizzazione  

46) Accessori necessari per il corretto funzionamento 

47) Compatibilità della colonna con i videocolonscopi e videogastroscopi in uso presso lì 

ASLRM6  
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ART.4 – INFORMAZIONI ADDIZIONALI COMUNICABILI DALLE DITTE 

Saranno valutate le comunicazioni fornite dalle ditte interessate a partecipare all’indagine di 

mercato ove sia fornita la seguente documentazione: 

- OBBLIGATORIA: documentazione relativa a quanto richiesto nei requisiti minimi con 

correlata offerta economica 

- OBBLIGATORIA: brochure relativa a quanto offerto per colonna di endoscopia 

digestiva avente requisiti minimi 

- OPZIONALE: documentazione relativa a colonna di endoscopia digestiva avente 

requisiti migliorativi con corredata offerta economica e brochure illustrativa corredata 

delle specifiche tecniche 

- OPZIONALE: proposte di fornitura a noleggio/comodato d’uso per mesi 36 con formula 

di riscatto  

-PREFERENZIALE: PROPOSTA DI UPGRADE TECNOLOGICO DELLE DOTAZIONI IN 

USO 

E’ ammesso il sopralluogo delle ditte previa appuntamento da richiedere alla Direzione Sanitaria 

di Presidio  

 

A titolo informativo si specificano in tabella le sonde attualmente in uso che necessitano di 

sostituzione ed integrazione: 

 

 

 
 

 

ART. 4 – AFFIDAMENTO DELL’APPALTO 

La presente procedura ha carattere di indagine di mercato e pertanto l’Ente si avvale della 

facoltà di non dar seguito alla procedura in oggetto.  

L’eventuale affidamento verrà aggiudicato a seguito di RDO su piattaforma MePa 

ART. 5 – CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO La fornitura, installazione e 

collaudo dell’apparecchiatura dovrà avvenire entro 30 giorni dall’ordine, previ accordi telefonici 

con il nostro Servizio di Ingegneria Clinica. Il collaudo della strumentazione dovrà essere 

effettuato dal personale tecnico della ditta fornitrice, in presenza della UOC Ingegneria 

Ospedaliera e L’RTI affidataria del  servizio di gestione e manutenzione apparecchiature 

biomedicali. La ditta fornitrice dovrà effettuare tutte le verifiche di sicurezza e i controlli 

funzionali così come previsto dal produttore delle apparecchiature e/o dalle normative vigenti al 

fine di redigere e consegnare, alla ASL, il relativo certificato di collaudo e di regolare fornitura 

 

tipo (gastro, colon, 

duod, ecc.) GASTROSCOPIO GASTROSCOPIO COLONSCOPIO GASTROSCOPIO GASTROSCOPIO COLONSCOPIO COLONSCOPIO colon gastro gastro

modello

OLYMPUS -GIF 

Q165

OLYMPUS- GIF 

Q165

OLYMPUS -CF 

Q165L OLYMPUS GIF-Q165 OLYMPUS GIF-Q145 OLYMPUS CF-Q165L OLYMPUS CF-Q165L CF-Q165 I GIF Q145 GIF V2

matricola 2702987 2703479 2701539 2702964 2202542 2701531 2701537 2002876 2202652 2911893

P.O VELLETRI P.O FRASCATI P.O ANZIO
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Fornitura/aggiornamento tecnologico di “STRUMENTARIO PER ENDOSCOPIA 

DIGESTIVA” occorrenti alla UOC ENDOSCOPIA dell’ P.O OO.RR Anzio, P.O P.Colombo 

Velletri, P.O San Sebastiano Frascati  

 

ALLEGATO  

 

Il sottoscritto_________________________________________nato il ____________________ 

Codice Fiscale_______________________________in qualità di_________________________ 

della Ditta______________________________con sede in______________________________ 

Via____________________________ Codice Fiscale __________________________________ 

Con la presente manifesta interesse a partecipare alla procedura di selezione in oggetto, 

dichiarando sin da ora di essere in possesso dei requisiti di ordine generale dell’art. 80 del D.Lgs. 

50/16 e smi. 

A tal fine di seguito vengono descritte le caratteristiche del/dei prodotto/i che saranno oggetto di 

eventuale fornitura: 

(di seguito specificare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti oggetto di fornitura): 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

Per i dettagli tecnici si rinvia alle seguenti schede tecniche allegate: 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

 

Data _________ 

                  Firma  



 

6 

 

        

 ___________________________      

 

 


