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Lotto 5 CIG 6867265659 

valore stimato 200.000,00 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. 6 letti di rianimazione con materassi antidecubito integrati e relativo servizio di 

sanificazione 

Caratteristiche tecniche : 

Letto elettrico, radiotrasparente, a 4 sezioni e 3 snodi ad altezza variabile con trendelenburg e 

controtrendelenburg elettrici con i requisiti minimi indicati in appresso. 

 

Struttura in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche o similare. 

Piano rete stampato in tecnopolimeri rigidi od in alluminio pressofuso verniciato sorretto da 

almeno tre punti. 

4 ruote di ampio diametro (> 15 cm) con freno centralizzato. 

Sezione schienale radiotrasparente. 

Comandi elettrici integrati nelle semi sponde internamente ed esternamente. 

Schienale elevabile elettricamente (con sistema di esclusione comandi elettrici) 

contraslazione della base durante il sollevamento sino ad almeno 70°. 

Sezione femorale sollevabile elettricamente. 

Sezione gambale movimentabile elettricamente. 

Autocontorno (contemporanea elevazione sezione schienale e sezione femorale). 

Piano ad altezza variabile elettrica da min. 43 cm a max. 90 cm circa. 

Posizione di trendelenburg e controtrendelenburg elettrica (da 0° a 13°). 

Posizione di poltrona cardiologia ottenibile con la pressione di un solo pulsante. 

Semi sponde laterali a 4 settori a scomparsa con caduta verticale ammortizzata. 

Sistema RCP bilaterale a pedale o similare. 

Batteria auto caricante 

Piano paziente allungabile elettricamente di min. 25 cm. 

Testiera e pediera asportabili lavabili e disinfettabili, verniciatura antigraffio. 
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N. 4 alloggiamenti per aste porta flebo ai 4 angoli. 

Carico di lavoro sicuro minimo Kg. 250. 

1 asta reggi flebo a due ganci telescopica, integrata ed a scomparsa. 

Porta drenaggi bilaterali integrati. 

Porta bombola 

Basculamento laterale tramite la superficie o la struttura 

Completo di materasso antidecubito a bassa pressione continua e cessione d’aria. 

Sistema di rilevazione peso paziente integrato alla struttura con lettura su visore LCD a 

colori 

Sistema elettrico ed integrato per il trasporto letto tra reparti 

Sanificazione letto e materasso, con procedure dettagliate di ritiro, biodecontaminazione 

letto, procedura di biodecontaminazione materasso, consegna dei letti e utilizzo dei 

disinfettanti utilizzati. 

 

Griglia per punteggio  60 punti max 

 

Terapia  di rotazione, 

percussione e vibrazione 

computerizzate integrate nel 

materasso e gestibili dallo 

schermo LCD touch-screen 

20 punti max 

Caratteristiche generali e 

peculiari del letto. 

10 punti max 

Allarmi integrati di sicurezza 

per fuoriuscita paziente e 

movimentazione dello stesso 

10 punti max 

Utilizzo del sistema letto –

materasso per ogni tipologia di 

paziente (maggiore ai 250 Kg ) 

10 punti max 

Dettaglio delle procedure di 

sanificazione del letto e del 

materasso offerte 

10 punti max 

 


