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                 Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta
se produce e/o commercializza le attrezzature meglio indicate in oggetto e che dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
 

Tecnologia 4K-UHD e tecnologia 3D in 4K
Almeno le seguenti modalità di visualizzazione con l’impiego di un’unica testina e una sola fonte
luce:
Standard
Standard con visualizzazione della fluorescenza con verde indocianina in modalità overlay,
mantenendo la medesima qualità dell’immagine (4K) anche lavorando in NIR/ICG
Scala di grigi con solo segnale NIR/ICG
Mappa colorimetrica per visualizzare il grado di perfusione dell’ICG, per avere nel corso
dell’intervento informazioni circa la vascolarizzazione di un organo o tessuto allo scopo di
determinare con maggiore precisione i margini chirurgici di interesse e identificare con sicurezza i
linfonodi sentinella

 
Ad evidenza del possesso di tutti i requisiti tecnici sopra elencati si ritiene necessaria ma non sufficiente
una dichiarazione del fornitore, pertanto si richiede di allegare la documentazione tecnica del fabbricante
(IFU/Schede tecniche/brochure) a supporto.
 
Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi i prodotti  sopra descritti dovrà inviare la sola
documentazione tecnica alla scrivente Servizio Acquisti Metropolitano   all’indirizzo di posta elettronica
angela.melucci@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 9 del giorno 11.12.2020.
 
 A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
 
 
                                                                                            Per la Dott.ssa Rosanna Campa
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