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AZIENDA SANITARIA DI NUORO 

 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 

ATTRAVERSO LA PIATTOFORMA TELEMATICA  
ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 

 
Fornitura dei dispositivi di cui al gruppo K della Classificazione Nazionale dei Dispositivi (CND) 

“Dispositivi per Chirurgia Mini-Invasiva ed Elettrochirurgia” 
 
Convenzione tra le Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliero-Universitarie e Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione 
Sardegna per l’espletamento in unione d’acquisto della Procedura di gara Aperta telematica mediante la piattaforma 
della Centrale Unica di Committenza SardegnaCAT. 

 
GARA N: 6419600 
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(1) COLONNA ARTROSCOPICA: LOTTI N. 233 
 
La colonna artroscopica, data in comodato d'uso gratuito con contratto di assistenza full risk, deve 
possedere le seguenti apparecchiature e caratteristiche: 
 

a) Carrello elettrificato per artroscopia a norma CEI 62,5 con trasformatore di isolamento, interruttore 
luminoso on/off, almeno 5 ripiani regolabili in altezza, 8 prese UNEL singolarmente protette da 
fusibile; 

b) Monitor medicale LCD, almeno 20 pollici, ultra piatto; 
c) Telecamera 3 CCD-HD, con minimo 750 linee di risoluzione e un 1/3 “ccd”, sensibilità 3 lux; 
d) Sorgente luminosa allo xenon con durata minima garantita di 500 ore e potenza 300 watt; 
e) Sistema motorizzato ad alta velocità con centralina e pedale, con possibilità di marcia avanti, indietro 

e alternata. La centralina deve avere la possibilità di poter far connettere contemporaneamente 
almeno 2 manipoli di motorizzato per la chirurgia artroscopica utili per permettere interventi 
consecutivi; 

f) Sistema di acquisizione immagini collegabile direttamente alla telecamera, con possibilità di 
registrare su Hard Disk, su CD o DVD; 

g) Sistema a radiofrequenze bipolare, dotato di terminali di diverse tipologie e misure che permettano 
diverse opzioni chirurgiche su piccole e grandi articolazioni, per il taglio e il coagulo con comandi sul 
manipolo; 

h) Pompa peristaltica dotata di puleggia, con controllo del flusso e della pressione, con set monouso 
per il paziente e un set monoseduta completo di sensore per la pompa (Pmax 120mmhg, flusso/max 
1500 ml/min); 

i) Kit ottica per artroscopio completo di strumentazione poliuso configurato come di seguito descritto e 
completo di container per la sterilizzazione: 
n. 1 ottica a 30° 4 mm 
n. 1 ottica a 70° 4 mm 
n. 1 ottica a 30° 2,7 mm, completa di camicia di trocar (piccola articolazione)  
n. 1 camicia completa di trocar per ciascuna ottica  
n. 1 cavo a fibre ottiche completo di adattatore per ciascuna ottica 
 

(2) GENERATORE A RADIOFREQUENZA: LOTTI N. 204-205-206-207-208-209   
 

a) Dispositivo per la sintesi di vasi e tessuti mediante radiofrequenza; 
b) Strumento idoneo a procedure chirurgiche aperte o laparoscopiche; 
c) Sistema controllato e gestito da microprocessore; 
d) Sistema ottimizzato per la limitazione massima della lesione termica presenza di segnali ottici e 

acustici per la verifica del corretto funzionamento in tempo reale; 
e) Capacità di sintetizzare permanentemente vasi di diametro interno (luce) almeno 7 mm certificati. 
f) Sistemi di sicurezza che segnalino e interrompano l’erogazione di energia in caso di anticipata 

apertura delle morse o presenza di corpi estranei ( clips, punti metallici, fluidi); 
g) Generatore multifunzione (monopolare, bipolare, radiofrequenza, resezione bipolare); 
h) Software di controllo per la regolazione automatica dei parametri della radiofrequenza durante 

l’utilizzo; 
i) Adattamento automatico dell’erogazione in funzione della variazione di impedenza; 
j) Riconoscimento automatico del manipolo in uso tramite lettore ottico. 

 
(3) GENERATORE AD ULTRASUONI: LOTTI N. 198-199-202-203 

 
a) Idoneo per dissezione e coagulo dei tessuti fino a 5 mm. di diametro; 
b) Facilità montaggio e manutenzione (per gli accessori riutilizzabili); 
c) Strumento idoneo a procedure chirurgiche aperte o laparoscopiche; 
d) Presenza di segnali ottici e acustici per la verifica del corretto funzionamento in tempo reale; 
e) Sistema di monitoraggio diagnostico per la rilevazione di anomalie e segnalazione a display. 

 
(4) GENERATORE COMBINATO: LOTTI N. 200-201 

 
a) Generatore che impieghi simultaneamente energie combinate di ultra; 
b) Suoni e radiofrequenze, aventi le seguenti caratteristiche minime: 

 capacità di sintetizzare vasi di diametro fino a 7 mm. 

 capacità di sintetizzare differenti spessori di tessuto 

 dispersione termica laterale minima (max 1,5/2 mm.) 
c) Possibilità di comando d’azione a pedale o manipolo o entrambi per i dispositivi dotati di centralina;  
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d) Sistema di riconoscimento/interruzione automatico alla fine del processo di taglio e sigillatura del 
tessuto. 

 
(5) GENERATORE ELETTROCHIRURGICO A: LOTTI N. 137 – 145 – 156 

 
a) generatore elettrochirurgico che impieghi energia plasmacinetica 
b) bipolare a radiofrequenze, avente le seguenti caratteristiche minime: 

 dotato di doppia uscita per collegamento simultaneo di due strumenti con commutatore degli 
stessi tramite pedale; 

 segnale sonoro e visivo su display di modalità di programma utilizzato e/o di fine procedura 
del trattamento dei tessuti; 

 sistema di feedback integrale per la creazione ed il mantenimento della corona di plasma 
intorno al polo attivo; 

 funzione di riconoscimento della soluzione salina, con sistema di blocco automatico della 
potenza in uscita in caso di utilizzo di fluido di irrigazione non conduttivo. 

 
(6) GENERATORE ELETTROCHIRURGICO B: LOTTI N. 214-215-216 

 
a) Generatore che eroga separatamente energia meccanica e radiofrequenza 
b) Strumento idoneo a procedure chirurgiche aperte o laparoscopiche 
c) Presenza di segnali ottici e acustici per la verifica del corretto funzionamento in tempo reale 
d) Generatore con sistema di monitoraggio diagnostico per la rilevazione di anomalie e segnalazione a 

display 
 

(7) GENERATORE/ISTEROSCOPIO: LOTTI N. 165 
 

a) Formazione di una tasca di vapore per  ridurre la  carbonizzazione 
b) Generatore che riconosce elettrodi e voltaggi  
c) Generatore con sistema  di monitoraggio diagnostico per  la rilevazione di anomalie e segnalazione 

a display 
 

(8) GENERATORE/RESETTOSCOPIO: LOTTO N.164 
 

a) minor formazione di bolle durante la procedura per una migliore visione 
b) generatore che riconosce elettrodi e voltaggi 
c) generatore con sistema  di monitoraggio diagnostico per  la rilevazione di anomalie e segnalazione a 

display 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


