
Acquisizione in economia mediante procedura di cottimo fiduciario per la fornitura 
in lotti distinti e in noleggio full risk di apparecchiature diverse da destinare all'Unità
Operativa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero San Francesco di 
Nuoro. LOTTO 1 (CIG 5760452B5C) – LOTTO 2 (CIG 5760465618)

Si risponde alla richiesta  di chiarimenti da parte di ditte interessate a partecipare alla gara.

In riferimento al Lotto 1 Caratteristiche tecniche dell'unità centrale: 

punto 5) deve essere predisposta la possibilità di connessione wireless dei cardiotocografi 

collegati;

Domanda: Si richiede di chiarire, dovendo prevedere la connessione wireless, quanti e quali tra i 

cardiotocografi richiesti debbano essere connessi via wireless.

Risposta: Tutti i cardiotocografi

punto 6) deve essere predisposta la possibilità di connessione fissa per i monitor di fascia alta e 

invece mobile per quelli di fascia media con prese a muro abilitate allo scopo;

Alle tre domanda sullo stesso argomento si da un'unica risposta.

Domanda: Dovendo prevedere la connessione wireless, si prega di chiarire se si ritiene 

necessaria la predisposizione di connessione di rete cablate, quante e per quali cardiotocografi. 

Inoltre si richiede di indicare quanti sono i locali in cui saranno collocati i cardiotocografi e quanti 

cardiotocografi saranno presenti nei singoli locali.

Domanda: Si richiede di precisare qual'è il numero di stanze in cui dovranno essere collocati i 

cardiotocografi e le postazioni di centrale ed il numero di cardiotocografi da collegare per ogni 

stanza. Sarebbe necessario avere una piantina dettagliata del Reparto con le indicazioni per la 

distribuzione delle apparecchiature e delle postazioni di centrale.

Domanda:Si richiede di specificare se esiste una rete aziendale, con connessione LAN via cavo 

e/o wireless accessibili nei locali di destinazione dei cardiotocografi e delle postazioni di centrale 

che permetta la condivisione, evitando di installare una rete dedicata.

Risposta: Esiste una rete aziendale ed eventualmente mancassero punti rete e/o non fossero 

disponibili all'interno dei locali specifici sarà cura dell'Azienda sanitaria di Nuoro provvedere alla 

dotazione. Non sarà necessaria una rete dedicata, è possibile la condivisione tra tutti i 

cardiotocografi. I cardiotocografi totali sono 12 e saranno suddivisi in tal modo: n. 3 Sala parto, n. 3

Camera 1, n. 3 per esterni, n. 1 in Camera 2, n.1 in Camera 3, n. 1 in Camera 4. Si pubblicano le 

piantine della Sala parto e dell'Ostetricia.

Per quanto riguarda le Reti wireless non esistono e per il momento non sono programmate 

installazioni di reti simili.

Domanda: Si richiede di specificare se esiste un Rack in Azienda in cui poter inserire il Server 

dedicato alla centralizzazione o se è necessario prevedere un Server Desk Top in Reparto.

Risposta: Esistono i Rack dove inserire i Server. La Asl di Nuoro provvederà ad installare il Server



ricevendo dalla ditta aggiudicataria le caratteristiche.

Punto 11) deve essere dotato di uno strumento di calcolo del trend di alcuni importanti parametri 

fetali tra cui: variazione a breve termine (STV), movimenti fetali e linea base;

Domanda: Si richiede di chiarire se per calcolo del trend si intende la presenza di un algoritmo per

il calcolo puntuale della STV che sarà rappresentata ad intervalli con il valore calcolato. Si richiede 

di chiarire cosa si intende per trend dei movimenti fetali, poiché normalmente l'algoritmo di 

rilevazione del movimento fetale permette di indicare sul tracciato la presenza e la durata del 

movimento.

Risposta: Non necessariamente deve trattarsi di algoritmo integrato.     

La Centrale deve potersi interfacciare e leggere i tracciati dei nostri 5 cardiotocografi 

presenti in reparto.

Domanda: Si richiede di specificare il modello dei 5 cardiotocografi installati, il nome del 

Produttore, la conferma della presenza di interfaccia RS232 in ogni singolo cardiotocografo e se 

deve essere offerto il cablaggio di rete per la centralizzazione e la tipologia preferita(cablaggio o 

wireless).

Risposta: I modelli di cardiotocografi di proprietà dell'Azienda sono i seguenti: 

n. 4 CORONOMETRICS 170 SERIES (di cui uno gemellare)

n. 2 AGILENT  50A SERIES

Per quanto riguarda la rete aziendale si rimanda al chiarimento già fornito in precedenza.

In riferimento al Lotto 1 Caratteristiche tecniche dei cardiotocografi di fascia alta gemellari ante-

intraparto

punto 5) la rilevazione dei segnali ultrasonori relativi ai due feti deve avvenire su due canali distinti 

e mediante trasduttori dotati di almeno 8 cristalli per un ottimale uniformità dell'ultrasuono;

Si precisa che si accettano anche i trasduttori dotati di almeno 7 cristalli.

punto 7) deve potersi effettuare un monitoraggio trigemellare con gli accessori in dotazione, sono 

richieste almeno due sonde ad ultrasuoni;

Domanda: Si fa presente che, per quanto di nostra conoscenza, la possibilità di monitoraggio 

trigemellare è caratteristica esclusiva di un'unica linea di cardiotocografi di un unico produttore. Si 

richiede che venga specificato che questa caratteristica non sia da considerare vincolante.

Risposta: La possibilità di monitoraggio trigemellare, su dichiarazione del Direttore dell'U.O. di 

Ostetricia e Ginecologia, è caratteristica che hanno almeno due ditte presenti sul mercato.

Il punto nascita di Nuoro con circa 1200 parti all'anno, dotato di TIN, al quale afferiscono le 

gravidanze a rischio di altre Asl limitrofe ha la necessità di poter effettuare il monitoraggio 

trigemellare. La mancanza pertanto di tale caratteristica costituisce motivo di esclusione.



Punto 12) i tracciati cardiotocografici gemellari devono poter essere stampati su grafici affiancati, in

modo da risultare di immediata interpretazione (no shifting)

Domanda: Poiché la possibilità di “shifting” del secondo tracciato è caratteristica comune alla 

maggior parte dei cardiotocografi presenti in commercio, tanto da stabilire lo standard di 

rappresentazione dei tracciati cardiotocografici, si richiede che la possibilità di rappresentazione 

dei due tracciati affiancati possa essere selezionabile e limitata alla rappresentazione a schermo 

ed in centrale con eventuale possibilità che detta funzione venga resa disponibile anche al posto 

letto.

Risposta: Si conferma quanto richiesto al punto 12) del Capitolato speciale

punto 14) deve essere disponibile una libreria programmabile di note cliniche e una memoria che 

permetta di non perdere le informazioni anche in mancanza di carta nella stampante;

Domanda: Secondo il principio di equivalenza, si richiede di confermare che la memorizzazione 

dei tracciati, anche in mancanza di carta nella stampante, possa essere affidata alla centrale di 

monitoraggio e non al singolo monitor, con eventuale possibilità che detta funzione venga resa 

disponibile anche al posto letto;

Risposta: la memorizzazione dei tracciati deve avvenire sul singolo cardiotocografo;   

punto 15) dotato di software per analisi oggettiva validata che consenta di evidenziare eventuali 

problemi del feto, con interpretazione automatica basata su ricco data base di tracciati CTG e 

corredato di numerose pubblicazioni scientifiche;

Domanda: Si richiede di confermare la possibilità che le funzionalità qui a fianco vengano affidate 

alla centrale e non al singolo cardiotocografo, con la possibilità di renderle disponibili anche al 

posto letto.

Risposta: si ribadisce quanto risposto al punto 14) 

Domanda: il nostro software di analisi oggettiva e validata si basa sulle linee guida internazionali 

sviluppate dalla NICHD dimostrato dalle pubblicazioni che verranno allegate in sede di gara;

Risposta: si accetta la richiesta;  

punto 16) il risultato dell'analisi, con le opportune annotazioni, deve poi essere stampato, insieme 

al tracciato CTG e ai dati relativi alla paziente e all'esame

Domanda: Si richiede di confermare la possibilità che le funzionalità qui a fianco vengano affidate 

alla centrale e non al singolo cardiotocografo, con la possibilità di renderle disponibili anche al 

posto letto.

Risposta: si ribadisce quanto risposto al punto 14)

Caratteristiche tecniche dei cardiotocografi di fascia media gemellari anteparto 

punto 3) la rilevazione dei segnali ultrasonori relativi ai due feti deve avvenire su due canali distinti 



e mediante trasduttori dotati di frequenze (Mhz) differenti;

Domanda: Secondo il principio di equivalenza, si richiede che venga accettata la possibilità che i 

trasduttori US possano utilizzare la stessa frequenza (potendo essere intercambiabili), purchè si 

utilizzino opportuni algoritmi di autocorrelazione che permattano la separazione dei due canali 

distinti;

Risposta: Si conferma quanto richiesto al punto 3) del Capitolato Speciale

punto 7) al fine di identificare diversi referti, si richiede la possibilità di inserire dati anagrafici ed 

annotazioni oltre al periodo di gestazione in caso di esecuzione dell'analisi.

punto 9) il cardiotocografo deve essere in grado di memorizzare i tracciati rilevati, mostrarli in 

rivista e stamparli ad una velocità superiore a quella di registrazione;

punto 10) deve essere possibile eseguire un'analisi oggettiva del tracciato rilevato che consenta di 

evidenziare eventuali problemi del feto, grazie al supporto di un significativo data base validato:

punto 11) il risultato dell'analisi, con le opportune annotazioni, deve poi essere stampato, insieme 

al tracciato CTG e ai dati relativi alla paziente e all'esame;

Domanda: Si richiede di confermare la possibilità che le funzionalità qui a fianco elencate vengano

affidate alla centrale e non al singolo cardiotocografo, con la possibilità di renderle disponibili 

anche al posto letto

Risposta: si ribadisce quanto risposto al punto 14)

punto 12) deve essere possibile, inoltre, stampare il profilo dei movimenti fetali ed impostare la 

soglia desiderata per la rilevazione automatica dei movimenti fetali;

Domanda: Si richiede che la soglia per il riconoscimento del movimento fetale possa essere 

selezionata in modo automatico dal cardiotocografo.

Risposta: Deve essere impostata dall'operatore;

punto 15) i tracciati gemellari devono poter essere stampati sia sullo stesso grafico che su grafici 

affiancati senza sfasamento, a scelta dell'operatore;

Domanda: Poiché la possibilità di “shifting” del secondo tracciato è caratteristica comune alla 

maggior parte dei cardiotocografi presenti in commercio, tanto da stabilire lo standard di 

rappresentazione dei tracciati cardiotocografici, si richiede che la possibilità di rappresentazione 

dei due tracciati affiancati possa essere selezionabile e limitata alla rappresentazione a schermo 

ed in centrale;

Risposta:Si conferma quanto risposto al punto 12)

Si precisa che la formazione in Reparto dovrà interessare tutto il personale che dovrà 

operare sui cardiotocografi.


