
 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO   
 
Questa AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VAS TA 3 intende avviare 
un’indagine conoscitiva di mercato per l’affidament o della fornitura in noleggio 
della seguente tecnologia sanitaria: 
SISTEMA DI MONITORAGGIO CARDIOLOGICO TIPO MOD. EFFI CIA 
N°4 monitor multiparametrici compatti con le seguenti caratteristiche: 

- Display touch da almeno 15” 
- 8 forme d’onda visualizzabili contemporaneamente 
- Preferibilmente formato 16:9 per visualizzare contemporaneamente il maggior numero di 

complessi QRS possibile 
- Allarmi organizzati in tre livelli di gravita (alta, media, bassa) con indicatori acustici e visivi 

corrispondenti 
- Indicatori di allarme visivi tipo LED luminosi, riquadri numerici lampeggianti, messaggi di 

allarme e icone di allarme 
- Limiti di allarme configurabili 
- Possibilità di attivare i limiti di allarme automatici, per impostarei limiti di allarme in base ai 

valori correnti dei parametri vitali del paziente 
- Allarmi acustici con volume, tono e tacitazione configurabili 
- Raccolta e memorizzazione di dati di trend grafici e tabulari  
- Intervallo di visualizzazione configurabile dall'utente 
- Intervalli e contenuti di stampa configurabili dall'utente 
- ECG 12 derivazioni reali con cavo a 10 elettrodi 
- Analisi delle aritmie 
- Analisi del tratto ST su tutte le derivazioni 
- NIBP 
- SpO2 
- N°1 canali di pressioni invasiva (solo per due dei n. 4 monitor richiesti) 
- Temperatura 
- Respiro con metodo impedenziometrico 
- Batteria integrata 
- Collegamento LAN a centrale di monitoraggio 
- Possibilità di esportazione dati paziente su USB 
- Sensori, cavi e bracciali pluriuso inclusi 

N°1 centrale di monitoraggio: 
- Doppio display 
- Collegamento bidirezionale con i monitor 
- Dotata di stampante laser 
- Possibilità di almeno 8 posti letto 

 
Le apparecchiature  offerte dovranno essere complete di ogni accessorio necessario per il normale 
e corretto utilizzo . 
 
Prezzo a base d’asta: rate mensili di €. 1.250,00 ( iva esclusa) 
comprensivo di assistenza FULL_RISK per tutta la du rata del noleggio 
 
Si specifica che: 

- il contratto di noleggio avrà durata pari a 12 mesi  con clausola espressa di 
risoluzione anticipata da parte di questa Stazione Appaltante a seguito di un 
eventuale aggiudicazione definitiva di acquisto di un SISTEMA DI MONITORAGGIO 
che questa Stazione Appaltante dovesse concludere  nell’ambito temporale dei 
sopra citati 12 mesi di durata del noleggio; 

 
- vista l’urgenza, la consegna dovrà tassativamente a vvenire, entro e non oltre 7 giorni 

dalla stipula del contratto. 
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Questa A.V. n.3  provvederà all’affidamento della fornitura sopra indicata  mediante procedura 
regolata dalle disposizioni del Codice Appalti D. Lgs. 50/2016 e dalle disposizioni di cui al 
Regolamento 207/2010 vigenti nel periodo transitorio; per il caso in specie verrà effettuata, come 
imposto dalla norma, una procedura negoziata sulla piattaforma Consip “Mercato Elettronico”, 
mediante richiesta di offerta ad una pluralità di operatori economici “RDO” individuati a seguito del 
presente vviso. 
 

L'aggiudicazione  sarà effettuata A PREZZO PIU’ BAS SO 
 

Gli Operatori Economici  interessati e iscritti al MEPA, qualora lo ritengano opportuno e senza 
alcun impegno da parte di questa Amministrazione,  sono invitati a voler cortesemente formulare 
ed inviare, a mezzo  e-mail al seguente indirizzo barbara.dalmiglio@sanita.marche.it  ENTRO E 
NON OLTRE  le ore 12:00 del il  17/06/2016   l’allegata richiesta di partecipazione debitamente 
sottoscritta dal legale rappresentante o di soggetto munito di idonei poteri, corredata da fotocopia 
del documento d’identità. 
 

Premesso che, il procedimento avviato è preliminare all’acquisizione e quindi non si prefigura e non può 
essere assimilato ad una procedura di gara, l’Amministrazione si riserva di interromperlo in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza. 
 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Dalmiglio Barbara 
Ulteriori informazioni potranno essere fornite su richiesta via e-mail direttamente dal responsabile del 
procedimento tel . 0733/894739. 
 

INFORMATIVA 

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 SI PRECISA CHE I DATI RICHIESTI CON LA PRESENTE LETTERA DI INVITO SONO DA CONFERIRE OBBLIGATORIAMENTE AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLA 
SELEZIONE E VERRANNO TRATTATI, ANCHE ELETTRONICAMENTE, PER LE ESIGENZE AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA SELEZIONE MEDESIMA DAL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO AL 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; PER QUANTO CONCERNE I DIRITTI DELL'INTERESSATO SI RINVIA AL CONTENUTO INTEGRALE DEL TITOLO II DEL CITATO D.LGS 196/2003. 
 

Civitanova Marche, li 15/06/2016 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
    F.to  Dott.ssa Barbara Dalmiglio 

 
 
 
 


