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AVVISO PER IL RECEPIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTE RESSE 
RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA 
(TRAMITE RDO SUL MEPA) PER LA FORNITURA DI UNA CENT RALINA 
DI MONITORAGGIO E 4 MONITOR, CON ACCESSORI,  DA DES TINARE 
ALL’UNITA’ DI TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA DELL’A .O.U.P. 
“PAOLO GIACCONE” DI PALERMO. 
 
L’Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Piazza Marina, 61 - 90133, intende 
effettuare un’indagine di mercato volta ad individuare operatori economici da invitare alla RdO sul 
MEPA per l’affidamento della fornitura meglio di seguito specificata. 
Il presente avviso ha, pertanto, finalità esplorative volte ad acquisire, senza alcun obbligo da parte 
dell’Ateneo, la disponibilità di operatori economici in grado di soddisfare le necessità di cui al 
presente avviso. 
 
 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
Le attrezzature che questa Amministrazione intende acquisire andranno ad integrare quelle a 
marchio Fukuda già esistenti nella struttura di destinazione. Al fine di garantire la piena 
compatibilità tra di esse, pertanto, è indispensabile che vengano forniti beni della stessa marca.  
 
N. 1 Centrale DS - 8900  
 
Permette la sorveglianza dei pazienti monitorati tramite monitor da posto letto, monitor portatili e 
trasmettitori telemetrici. E’ dotata di un monitor LCD a colori, TFT, retroilluminazione LED, di 
grado medicale, da 26 pollici full HD 1920X10’80 dpl, con interfaccia utente touch-screen ad alta 
risoluzione di tocco. 
Architettura del tipo “ALL-IN-ONE” ideale per spazi di installazione ridotti. 
Memoria a stato solido, senza hard-disk da sostituire preventivamente. 
Spegnimento ed accensione in meno di 20 sec. 
Massimo consumo 90 VA. Integra su tutta la larghezza del display un ampio lampeggiatore per gli 
allarmi, visibili da tutte le direzioni (360°). Permette di visualizzare simultaneamente fino a 32 
pazienti, estendibili a 96. 
Memorizza fino a 120 ore di full disclosure, 120 ore di trend grafici e tabellari, 120 ore di misure 
NIBP, 1000 eventi per paziente con tracce grafiche.  
Comprende software di analisi delle aritmie e del tratto ST. 
Il collegamento con i monitor ed i telemetri avviene tramite rete cablata EtherNet e/o telemetrica. 
Permette il trasferimento del paziente da una centrale ad un'altra tramite rete TCP/IP del Sistema 
Informativo Ospedaliero. Dispone di interfaccia per il collegamento con il servizio SNTP per la 
sincronizzazione degli orologi di tutto il sistema di monitoraggio con l'ora di riferimento 
dell'Ospedale. 
Dispone di interfaccia HL7 per l'esportazione dei parametri vitali in modalità 
sollecitata(QRY/ORF). 
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Dispone di: 
 
Uscita RS232 per collegamento con sistema di chiamata infermiere 
Uscita per lettore di codici a barre 
Uscita per lettore di schede magnetiche 
Uscita per rete TCP/IP 
Uscita per rete medicale DS-LAN 
Uscita per monitor ripetitore 
Uscita per mouse e tastiera 
 
N. 4 Monitor da posto letto e trasportabile DS-7200 ver. Nelicor 
 
Monitor portatile e da posto letto ad alte prestazioni, con schermo TFT 12,1 “touch-screen” per la 
visualizzazione simultanea di 14 tracce e tutti i parametri numerici. 
Include: 
Trend grafici e tabulari 
Memoria eventi 
Software Analisi Aritmie 
Software Analisi tratto S-T 
Calcoli fisiologici (ventilatori / emodinamici) 
Oxicardiorespirogramma 
ECG fino a 12 derivazioni 
Respiro 
Pressione non invasiva (NIBP) 
2 canali di pressione invasiva espandibili a 5 
Saturazione periferica di ossigeno (Sp02) 
2 canali di Temperatura espandibili a 3 
Gittata cardiaca in opzione 
Stampante termica integrata 
Pacco carta termica 
Manuale d'uso su CD 
Completo di accessori d'uso 
Staffa e cavo collegamento centrale 
Completo di cavo rete  
 
N. 4 staffe a parete complete di cavo rete 
 
N. 2 convertitori ECG telemetrici completi di cavi pazienti 
 
N. 1 ricevitore telemetrico LW 7080 
 
Installazione rete e collaudo inclusi - opere murarie escluse 
 
Importo posto a base di gara: € 50.000,00 (oltre IVA) 
 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 
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UBICAZIONE DEI BENI E CONTATTI 
 
I beni oggetto dell’affidamento saranno ubicati presso l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” - Via del Vespro, 129 - 90127 
Palermo. 
Eventuali richieste di chiarimenti, di natura esclusivamente tecnica, potranno essere formulate al 
Prof. Salvatore Novo ai seguenti recapiti: 
Tel. 0916554301 - 0916554316 
Mail salvatore.novo@unipa.it 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che:  
− non si trovino in taluna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
− siano iscritti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per settori 

merceologici coerenti con l’affidamento della fornitura in parola; 
− abbiano realizzato nel triennio 2014-2015-2016 un fatturato globale non inferiore ad                  

€ 150.000,00 (oltre IVA); 
− abbiano realizzato nel triennio 2014-2015-2016 un fatturato specifico, per la fornitura di beni 

analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, non inferiore ad € 100.000,00 (oltre IVA); 
− siano iscritti al MEPA all’iniziativa “BSS - Beni e servizi per la sanità” e comprendano la città 

di Palermo tra le aree di consegna. 
 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA DISPONIBIL ITA’ 
 
Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 9,00 del giorno 3 luglio 2017 al seguente 
indirizzo PEC: areapatrimonialeenegoziale@cert.unipa.it, utilizzando l’apposito modello 
predisposto da questa Università. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito 
della procedura cui si riferisce la presente manifestazione di interesse. 
La presente procedura, compresa quella successiva di selezione, non vincola in alcun modo 
l’Ateneo che potrà non dar corso, in qualsiasi momento, all’iter procedurale avviato. 

 
 

    IL DIRIGENTE 
                           F.to  Dott. Calogero Schilleci 
 


