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AZIENDA SANITARIA DI NUORO  

 

 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

 

UNIONE EUROPEA 

 

 

 
Fondi POR FESR Sardegna 2007 – 2013. Programmazione economie più risorse aggiuntive 
a valere sull’asse II: Inclusione, servizi Sociali, Istruzione, Legalità – Obiettivo Specifico 2.2 
– Obiettivo Operativo 2.2.2 – linea di attività 2.2.2.a; ammodernamento tecnologico delle 
Strutture Ospedaliere 
 
PROCEDURA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
DI N. 1 ECOCOLORDOPPLER DI ALTA FASCIA OCCORRENTE ALL’U.O. MEDICINA E 
GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. SAN FRANCESCO DI NUORO. 
 

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA 
 

ART. 1  DEFINIZIONI 

Nel testo del presente documento valgono le seguenti definizioni: 

a) Azienda: si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, Azienda Sanitaria Locale di Nuoro 

b) Soggetto candidato: si intende l’operatore economico che partecipa alla procedura di gara 
avviata dalla Azienda Sanitaria Locale di Nuoro. 

c) Soggetto aggiudicatario: si intende quel soggetto candidato risultato aggiudicatario di procedura 
di gara, ai sensi della normativa regolante la materia degli appalti pubblici. 

ART. 2  OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto è: 

a) la fornitura di un ecocolordoppler di alta fascia occorrente all’U.O. Medicina e 
Gastroeneterologia del P.O. san Francesco di Nuoro, avente le caratteristiche e le quantità 
indicate nel presente Capitolato; 
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b) la successiva assistenza post-vendita mediante esecuzione dei servizi connessi come 
descritti nel Disciplinare di Gara. 

ART. 3  IMPORTO PRESUNTO 

L’importo complessivo a base d’asta è di € 57.397,54 (euro 
cinquantasettemilatrecentonovantasette/54) al netto dell’IVA nella misura di legge.  
 

CIG 61028929CA   CUP H66J14000250006 

ART. 4   CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLA FORNITURA 

Tutte le caratteristiche descritte sono da considerarsi essenziali. La loro descrizione è indicativa 
del risultato finale che l’Azienda vuole ottenere, pertanto sono ammesse soluzioni alternative 
purchè almeno equivalenti sul piano tecnico e tecnologico. 

1. Recentissima introduzione sul mercato, non antecedente al 2013. 

2. Garanzia full risk per un periodo di 24 mesi. 

3. Beamformer a larga banda totalmente digitale con range di frequenze da 1 a 20 MHz. 

4. Dev’essere in grado di attivare oltre 300.000 canali in ricezione e trasmissione . 

5. Il sistema deve avere la possibilità di supportare sonde: convex, microconvex, lineari, 
phased array elettroniche, endocavitarie, biplanari, trans-esofagee elettroniche e sonde 
3D/4D volumetriche (convex, microconvex , lineari). 

6. Piattaforma in grado di gestire applicazioni per general imaging (parti molli, addominale, 
vascolare, urologia, medicina interna, ostetricia, ginecologia, mezzo di contrasto, etc...). 

7. Il  sistema deve avere la possibilità di supportare le seguenti modalità: B-mode, M-mode, 
Mmode anatomico; color M-mode, color Doppler,  Power Doppler, Power Doppler 
direzionale, Doppler pulsato, Doppler continuo , CEUS con side by side imaging a basso 
MI, Elastografia con codifica colorimetrica, elastografia shear wave con misurazione 
puntuale, 3D imaging, 4D imaging con tecnologie avanzate. 

8. Tecnologia a larga banda in emissione con soluzioni intelligenti per semplificare la gestione 
dell'esame sia in armonica che in fondamentale. Armonica tissutale attivabile su tutte le 
sonde. 

9. Deve avere un dynamic range superiore a 280 dB. 

10. Deve avere un elevato frame rate, superiore a 1000 frame/sec in B/W. 

11. Dev’essere dotato di una funzione di ingrandimento ad alto fattore sia in real time che ad 
immagine congelata ed operativa su tutti i trasduttori. L'ingrandimento in real time deve 
garantire l'aumento considerevole del frame rate e deve poter lavorare in triplex mode. 

12. Dev’essere dotato di nuove soluzioni per sonde ottimizzate allo studio del paziente obeso e 
tecnicamente difficile mediante gestione della velocità del segnale ultrasonoro e con 
impulsi dedicati. 

13. Dev’essere dotato di sistemi  di ultima generazione atti a migliorare automaticamente la  
qualità d'immagine B-Mode e la riduzione degli artefatti. Tali algoritmi devono poter agire su 
più livelli di ottimizzazione selezionabili dall'operatore. 
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14. Dotato di compound spaziale in emissione e ricezione su tutte le sonde. 

15. Possibilità di variazione su almeno 3 livelli della velocità di trasmissione degli ultrasuoni in 
modo da ridurre artefatti da aberrazione tissutale. 

16. Dev’essere dotato di funzioni di ottimizzazione automatica per B-Mode e Doppler. 

17. Dev’essere dotato di funzione di ottimizzazione del B-Mode continuativa ed in tempo reale. 

18. Deve avere calcoli automatici su tracciato Doppler in tempo reale. 

19. Modulo per elastografia con codifica colore per lo studio della rigidità tissutale. Possibilità di 
imaging parametrico e calcolo di strain Ratio tra diverse zone e rapporto dimensionale tra 
2D e elastografia. Il  sistema non deve prevedere compressione da parte dell'operatore. 

20. Dev’essere in grado di gestire mezzi di contrasto di II generazione in real time a basso 
indice meccanico utilizzando sonde convex, lineari ad alta frequenza e endocavitarie. 

21. Gestione dotata di side/side imaging in tempo reale con possibilità di indicatore di posizione 
sull'immagine. Cancellazione totale del tessuto per poter visualizzare solo la presenza delle 
microbolle. Software per la visualizzazione in tempo reale della microvascolarizzazione 
attraverso analisi tipo capture  per aumentare la sensibilità dell'esame CEUS e per 
enfatizzare la risposta delle microbolle. 

22. Dev’essere dotato di software di quantificazione per esami con mezzo di contrasto integrata 
nel sistema, con generazione di curve wash-in e wash-out. Possibilità di analisi automatica 
delle curve ottenute per esaminare e quantificare i tempi di transito del mezzo di contrasto. 
Le analisi devono poter essere effettuate su almeno 5 regioni diverse 
contemporaneamente con ROI, di forma e dimensioni, selezionabili dall’operatore e con 
tecnologia di compensazione automatica del movimento respiratorio. 

23. Dev’essere dotato di software per la visualizzazione della microvascolarizzazione 
attraverso analisi tipo capture e accumulo per aumentare la sensibilità dell'esame CEUS e 
per enfatizzare la risposta delle microbolle. Tale modulo deve poter essere attivabile in 
tempo reale. 

24. Modulo 3D freehand con riformattazione in rendering e MPR disponibile su tutte le sonde 
offerte. 

25. La piattaforma dev’essere estremamente silenziosa (non oltre i 40 dB di rumore), a basso 
consumo energetico e calore dissipato. 

26. Monitor LCD di ampie dimensioni, almeno 21", con possibilità di basculamento alto/basso, 
destra/sinistra e rotazione. Ampia diagonale di visualizzazione dell'immagine  ecografica, 
con visualizzazione delle immagini salvate del paziente attivo. 

27. Elevata ergonomia della piattaforma in termini di possibilità di posizionamento della 
consolle, di peso inferiore a 90 kg e di semplicità d'uso. Touch screen tablet-like da almeno 
10" con visualizzazione digitale della tastiera qwerty. 

28. Possibilità di visualizzazione delle immagini ecografiche su touch screen come monitor 
ripetitore da utilizzare durante le procedure. 

29. Deve avere la possibilità di collegare in contemporanea 4 trasduttori per imaging universali 
anche dedicati all'imaging 3D/4D ed in più connettore dedicato per sondino di tipo non 
imaging. Trasduttori dotati di tecnologia a microconnettori di tipo pinless o equivalente. 
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30. Selezione delle sonde rapida e intuitiva tramite touch screen con possibilità di scelta 
automatica delle applicazioni in base al trasduttore utilizzato. 

31. Cine memory fino di almeno 2000 immagini con memorizzazione senza interruzione 
dell'esame. 

32. Deve consentire la registrazione in real time di immagini e filmati di lunga durata (oltre 6 
minuti) con memorizzazione automatica su Hard Disk senza interruzione della scansione. 

33. Hard Disk integrato superiore a 1 TB. 

34. Dotato di funzione stand-by per rapida accensione e spegnimento con batteria per gli 
spostamenti tra i singoli reparti. La batteria deve prevenire lo spegnimento brusco in caso 
di mancanza improvvisa di energia elettrica. 

35. Dotato di masterizzatore DVD e porte USB (almeno 3) per l'uso di HD esterni e flash 
memory. 

36. Esportazione su supporto DVD o su supporto esterno USB (Flash memory o External Hard 
Drive) sia in formato PC (BMP, JPEG, AVI con compressione selezionabile) sia in formato 
DICOM con esportazione automatica di DICOM VIEWER. 

37. Esportazione diretta delle immaginiIfilmati su cartella PC tramite collegamento diretto o 
tramite collegamento alla LAN aziendale. 

38. Dev’essere dotato di modulo Dicom 3 completo di Store, Print, Modality Worklist, Structured 
Report, Query-retrieve. 

39. Modulo per confronto di immagini ecografiche in real-time con immagini memorizzate di 
qualsiasi modalità di imaging ( RM, TC, Mammografia,  angiografia, xRay, etc...) 

40. Deve avere la possibilità di lavorare contemporaneamente  in  B-Mode/Doppler/Color  e/o 
Power (Triplex mode) con tutti i trasduttori. 

41. Possibilità di Modulo 3D/4D meccanico con sonde volumetriche dedicate, combinabile con 
Color Doppler, Power Doppler e con tecniche di visualizzazione di flussi lenti e vasi di 
piccolo calibro. 

42. Possibilità di gestione di sonda lineare ad alta densità di cristalli con frequenza fino a 18 
mHz. 

43. Possibilità di sonde per cardiologia adulti, pediatrica e trans-esofagea con modulo 
cardiologico completo e con possibilità  di calcoli avanzati. 

44. Dev’essere  dotato delle seguenti sonde: 

a) Sonda convex addominale con kit per biopsia con possibilità di scelta tra diversi angoli di 
infissione con proiezione de/la traccia a monitor e possibilità di gestione del software per 
CEUS 

b) Sonda lineare a larga banda (5-12 MHz) almeno da 45 mm con kit per biopsia con 
possibilità di gestione del  software per CEUS 

c) Modulo per elastografia 

d) Modulo DICOM completo per comunicazione con sistema RIS/PACS 

e) Stampante integrata di ridotto ingombro 
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ART. 5 INFORMAZIONI 

Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni di tipo procedurale i soggetti candidati possono 
rivolgersi, entro i termini di legge, al Responsabile del Procedimento, Dott. Antonio Sale - Servizio 
Provveditorato e Risorse Materiali - Azienda Sanitaria Locale di Nuoro, Tel. 0784240827, email 
sale.antonio@aslnuoro.it , fax 078438557. 

Per eventuali necessità di documentazione o informazioni relative all’Azienda è possibile 
consultare il sito web aziendale www.aslnuoro.it. 

ART. 6 NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non esposto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara si rimanda alle 
norme nazionali e regionali in materia, al Regolamento per l’Acquisizione di beni e servizi 
dell’Azienda e al Codice Civile. 

 

  Il Responsabile del Procedimento                      Il Direttore f.f.  
          f.to  Dott. Antonio Sale                 Servizio Provveditorato R.M.   
           f.to  Dott. Antonello Podda 

mailto:sale.antonio@aslnuoro.it
http://www.aslnuoro.it/

