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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

A FORNIRE IN ESTREMA URGENZA  

PORTATILE PER GRAFIA 

 
L’ASST della Valle Olona procede alla presente indagine di mercato diretta a promuovere la 
manifestazione di interesse degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti 

di legge, sono interessati alla fornitura in estrema urgenza e in pronta consegna di 
PORTATILE PER RX al letto del paziente 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

Geometria del sistema 

 
• Apparecchiatura radiografica digitale diretta mobile 
• Design compatto e che garantisca una facile trasportabilità dell’apparecchio 
• Unità mobile di dimensioni compatte e agevole trasportabilità (minimi ingombri durante il 
trasporto, minor peso e ruote di ampio diametro, ruote motrici di ampie dimensioni, 
dimensioni delle ruote non motrici ≥ 8 cm) 
• Ampia manovrabilità e maneggevolezza (motore a velocità variabile, rotazioni, freno di 
stazionamento, distanza del tubo dal pavimento minima < 80 cm, dispositivo di sicurezza 
anti‐urto) 
• Massima rotazione del braccio rispetto ai due assi 
• Massima rotazione del tubo 
• Ampia maneggevolezza del detettore 
 

Generatore e fonte RX 

 
• Generatore con potenza massima nominale non inferiore a 30 kW 
• Modalità di selezione dei kV e mAs manuale e con programmi anatomici memorizzabili 
• Massima dotazione di dispositivi di sicurezza (Sovraccarico del tubo; Sovraccarico del 
generatore;Temperatura monoblocco) 
• Indicatore di emissione raggi X 
• Tubo radiogeno ad anodo rotante con macchia focale di dimensioni non superiori a 0,8 mm 
• Camera a trasmissione per la misurazione della dose Rx 
• Collimatore multi leaf, a regolazione manuale 
 

Acquisizione e gestione dell’immagine 

 
• Detettore digitale diretto con campo utile pari a 35X43 cm 
• Tempo di visualizzazione dell'immagine diagnostica non superiore a 15 secondi 
• Minimo tempo di preview dell'immagine 
• Dimensione del pixel adeguata 
• Display ad alta risoluzione, minimo 15" 
• Massima capacità di archiviazione locale delle immagini (minimo 1.000 immagini) 
• Porte di comunicazione USB e Ethernet 
• Possibilità di collegamento al sistema RIS/PACS esistente, mediante protocollo DICOM 
• Esportazione automatica dei dati e stampa delle immagini in formato DICOM 3 
• Comprensiva di un numero consistente di moduli DICOM 3.0 
• Protocolli DICOM con il supporto delle seguenti service classes: print, MPPS, worklist e 
storage SCU  
• Griglia rimovibile 
• Hard‐disk integrato di capacità non inferiore a 100 Gb per la memorizzazione delle 
immagini 
• UPS integrato opportunamente dimensionato 
• Pannello di controllo intuitivo e di facile utilizzo per l’impostazione dei parametri di lavoro 
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Caratteristiche generali 
• Il sistema dovrà riportare la marcatura CE ai sensi del D Lgs 46/97, con indicato l'eventuale 
numero dell'organismo certificato che l'ha rilasciata; 
• Evidenza di conformità alla norma CEI EN 60601‐1 (CEI 62‐5), e alle norme specifiche di 
prodotto applicabili. 

• Garanzia non inferiore a due anni con assistenza tecnica full‐risk per tutto il periodo di 
garanzia e fornitura apparecchio sostitutivo in caso di fermo macchina entro 24h dalla 
chiamata 
 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Qualora un’impresa sia interessata alla fornitura di cui trattasi è invitata a trasmettere, 

mediante utilizzo della piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, entro il termine 

perentorio del giorno 02.04.2020 ore 12:00 la seguente documentazione firmata 
digitalmente:  

1) dichiarazione di interesse alla fornitura con specifica della data certa di consegna, 
dell’apparecchiatura proposta;  

2) scheda tecnica e depliants dell’apparecchiatura proposta con indicazione del modello, del 
produttore, delle caratteristiche tecniche, di C.N.D. e Repertorio;  

3) offerta economica: importo non superabile € 80.000,00 oltre IVA 
 

PRECISAZIONI 

 
L'ASST si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti, approfondimenti, integrazioni. Allo 
stesso modo è consentito ai soggetti interessati richiedere all'amministrazione tutte le notizie 
che dovessero occorrere per formulare la proposta. 
L’ASST si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
Si precisa che il presente avviso non crea alcun vincolo o impegno da parte dell'ASST né 
alcun diritto o pretesa da parte dei soggetti intervenenti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
f.to Dott.ssa Stefania Russo 

 
 


