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

Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

Lotto 8 CIG 68673826E6
valore stimato 40.000,00 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 Piattaforma video per intubazione difficile
piattaforma video per la gestione delle vie aeree in broncoscopia ed intubazione difficile, con
sistema di video broncoscopio flessibile con chip telecamera in punta. per eseguire broncoscopie,
aspirazioni bronchiali, intubazioni su pazienti anatomicamente difficili e tracheostomie
endoscopicamente video- assistite.
caratteristiche minime
strumento operativo:
1 video-broncoscopio flessibile con chip per la telecamera in punta, con canale operativo e
d’aspirazione 2,1mm, lunghezza operativa 65cm, diametro estremità distale 5,5mm, deflessione
angolare 140x140°, angolo di apertura visuale 120°,
2 endoscopio rigido d’intubazione. diametro esterno 5 mm per ett maggiore di 5,5 mm, lunghezza
operativa camicia 40 cm, malleabilità distale 40°, diametro canale operativo 1,2 mm con supporto
per tubo per fissaggio ed applicazione di o2.
gestione video: il sistema deve avere la possibilità di collegare due presidi da intubazione
simultaneamente scegliendo quale immagine visionare con switching rapido tra immagini e
acquisizione immagini e bilanciamento bianco da strumento operativo.
ergonomicità : valvola di aspirazione orientabile in 6 posizioni, , ripresa video direttamente
sull’impugnatura, controllo acustico e tattile della posizione neutra della leva di deflessione. carrello
trolley a piantana, dimensioni ridotte, per il trasporto del sistema di videobroncoscopia.
visualizzazione: monitor da 7” dotato di alta risoluzione 1200 x 800 pixel, con scheda di memoria
per registrazioni video e fotografie, uscita video hdmi per collegamento esterno su monitor più
grandi.
monitor a led da 19” in hd.
Griglia punteggio 60 punti max
Gestione video
Ergonomicità e semplicità
d’uso
Dimensioni strumento
operativo

20 punti max
20 punti max
20 punti max
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