Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione “G. Pascale”

Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

Lotto 4 CIG 6867253C70
valore stimato 5.000,00 euro
Le ditte offerenti devono interpretare le caratteristiche sottocitate come indicative, la
commissione potrà ritenere idonee prodotti che rispondano con caratteristiche equivalenti o
migliorative rispetto a quello richiesto.

N. 1 Lampada scialitica portatile

Lampada scialitica a LED a carrello con batteria di emergenza
Caratteristiche corpo illuminante:
 Peso del corpo illuminante di circa 13 Kg
 Dotato di doppio snodo cardanico sul braccio a molla
 Intensità luminosa regolabile fino ad almeno 120000 lux a un metro di distanza
 Profondità di illuminazione L1+L2 (20%) di almeno 1300 mm
 Profondità di illuminazione L1+L2 (60%) di almeno 750 mm
 Sistema di regolazione luminosità tramite pannello comandi sulla cupola
 Diametro del fascio luminoso fisso di circa 20 cm
 Temperatura di colore non inferiore a 5000 K
 Indice di resa cromatica Ra almeno 95
 Indice di resa cromatica R9 almeno 93
 Durata utile dei led circa 30.000 ore
 Possibilità di utilizzo di manipoli sia sterilizzabili che monouso in accordo allo standard
EN ISO 17664
Caratteristiche carrello:
 Basamento mobile completamente chiuso, privo di fessure e facilmente pulibile e
disinfettabile, dotato di 4 ruote di cui 2 con freno
 Dotato di batteria di emergenza avente durata di 180 minuti e display con stato della
carica della batteria
 Basamento mobile con tubo telescopico regolabile in altezza per almeno 400 mm per
facilitare le operazioni di trasporto
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Griglia per punteggio 60 punti max
Rispondenza alle caratteristiche
generali di minima
Durata batteria
Manegevolezza per il trasporto
Durata Led

30 punti max
10 punti max
10 punti max
10 punti max

___________________________________________________________________________________________________________
“Fornitura tecnologie e arredi Terapia Intensiva ”

Per accettazione del concorrente __________________
(timbro e firma)

Pagina 2 di 2

