
Scheda Tecnica - Attrezzatura Sanitaria

Il sottoscritto

1 nome

2 in qualità di

3 della Ditta

4 con riferimento all’offerta numero 5 del [gg/mm/aa]

dichiara di aver preso visione delle note di compilazione riportate nell’ultima pagina e che i dati forniti con la presente scheda
corrispondono alle condizioni di offerta per il seguente prodotto

6 modello

7 produttore

8 accessori
INCLUSI

9 accessori
OPZIONALI

10 codifiche 11 CND 12 CIVAB 13 GMDN

14 numero di registrazione in Banca Dati / Repertorio (OBBLIGATORIO se dispositivo medico)

15 tipologia di
prodotto e
destinazione
d’uso

che le certificazioni (ISO, EN, . . . ) del FORNITORE sono (ALLEGARE COPIA CERTIFICATI)

16 * 17 scadenza [gg/mm/aa]

18 * 19 scadenza [gg/mm/aa]

20 anno prima fornitura 21 modello offerto 22 modello equivalente

23 numero prodotti forniti 24 modello offerto 25 modello equivalente
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che le certificazioni (CE, ISO, EN, . . . ) del PRODUTTORE sono (ALLEGARE COPIA CERTIFICATI)

26 93/42/CE – 2007/47/CE Direttiva Dispositivi Medici 27 scadenza [gg/mm/aa]

28 codice organismo notificato 29 classe di rischio

30 98/79/CE Direttiva Diagnostici in Vitro 31 scadenza [gg/mm/aa]

32 * 33 scadenza [gg/mm/aa]

34 * 35 scadenza [gg/mm/aa]

che la seguente documentazione tecnica è allegata all’offerta (MANUALE UTENTE OBBLIGATORIO IN ITALIANO)

36 manuale utente originale e completo in formato PDF 37 lingua

38 manuale tecnico originale e completo in formato PDF 39 lingua

40 *

41 *

che le principali condizioni di offerta sono

42 installazione inclusa 43 tempi di consegna [mesi]

44 formazione inclusa 45 durata garanzia [≥ 24 mesi]

46 durata formazione operatori 47 giornate 48 equivalenti a ore

49 durata formazione tecnici 50 giornate 51 equivalenti a ore

52 manutenzione e reperibilità parti di ricambio garantiti per anni

53 garanzia comprensiva di manutenzione di tipo full-risk

54 eventuali limitazioni o
esclusioni della garanzia

che il centro di assistenza autorizzato è (ALLEGARE COPIA AUTORIZZAZIONE)

55 denominazione

56 indirizzo

57 email

58 pagina web

59 orario 60 tel 61 fax

62 sede di partenza di un tecnico con esperienza specifica sul prodotto offerto

63 tempo massimo di intervento "on site" in garanzia [ore lav.]
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che le condizioni del contratto di manutenzione di tipo FULL-RISK (SE COMPRESO IN OFFERTA) sono

64 tempo massimo di 65 presa in carico [ore lav.] 66 intervento "on site" [ore lav.]

67 tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata [giornate lav.]

68 fornitura muletto 69 numero di visite di manutenzione preventiva

che le condizioni necessarie per l’installazione e il corretto funzionamento sono

70 alimentazione elettrica ininterrotta tipo UPS

71 massima variazione tollerabile della tensione di rete [%]

72 massimo assorbimento di corrente allo spunto [A]

73 massimo calore disperso nell’ambiente [BTU/ora]

74 temperatura ambiente 75 min [◦C] 76 max [◦C]

77 umidità relativa ambiente 78 min [%] 79 max [%]

80 impianto idrico 81 pressione [bar] 82 portata [l/min]

83 altre
condizioni
richieste

che le principali caratteristiche fisiche generali nella configurazione offerta sono

84 largh. [cm] 85 lungh. [cm] 86 altezza [cm] 87 peso [kg]

88 tensione di rete [volt] 89 richiede alimentazione trifase

90 potenza assorbita [watt] 91 classe isolamento 92 tipo parti applicate

93 tipo batterie 94 autonomia 95 min [ore] 96 max [ore]

97 grado di protezione contro la penetrazione di liquidi [IPX]

98 valori massimi di rumore 99 medio ponderato A [dB] 100 di picco [dB]

101 conforme alla norma EN 60601 (OBBLIGATORIO per dispositivi elettromedicali)

102 conforme alla norma EN 61010 (OBBLIGATORIO per dispositivi di misura e controllo da laboratorio)

che i sistemi di connessione e di gestione dati inclusi nella configurazione offerta sono

103 connessioni 104 rete telefonica 105 rete dati 106 rete wireless

107 archivio pazienti 108 altri archivi

109 gestione dati, utenti e accessi conformi alla normativa sulla privacy (solo se presente un archivio pazienti)

19/09/2013 [2.0] Servizio Ingegneria Clinica - Area Tecnica - APSS 3



Scheda Tecnica - Attrezzatura Sanitaria

che gli applicativi software medicali di tipo "stand alone" inclusi nella configurazione offerta e installabili separatamente su
PC o server, sono (dichiarare la classe medicale secondo 93/42/CE – 2007/47/CE e ALLEGARE COPIA CERTIFICATI)

110 * 111 versione 112 classe

113 * 114 versione 115 classe

116 * 117 versione 118 classe

che i metodi di decontaminazione utilizzabili sul prodotto o sulle sue componenti sono

119 sterilizzazione a vapore 120 ETO 121 STERRAD

122 altri metodi

che le componenti "latex feee" sono (ALLEGARE DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE)

123 tutto il sistema offerto 124 solo le parti in contatto con il paziente

che, in materia di compatibilità ambientale, efficienza energetica, utilizzo di materiali riciclabili e smaltimento rifiuti, il
prodotto offerto presenta le seguenti caratteristiche specifiche

125 *

che, in aggiunta a quanto riportato nelle precedenti righe, il prodotto nella configurazione di offerta presenta le seguenti
caratteristiche e funzioni particolari che si ritiene opportuno evidenziare

126 *

che il prodotto offerto sarà fornito ed installato con tutte le componenti necessarie per completare il collaudo e
per garantire la conformità alla normativa vigente (ad esempio, eventuali set monouso, eventuale trasformatore
d’isolamento, . . . ) senza alcun onere economico aggiuntivo

127 data

128 timbro e firma
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Note di Compilazione

1. La scheda deve essere compilata con ADOBE READER nella versione 8.0 o superiore. I valori devono essere espressi
nelle unità di misura specificate tra parentesi quadre e rientrare nei limiti riportati tra le stesse parentesi, pena esclusione
(ad esempio, almeno 24 mesi per la garanzia). I VALORI PREDEFINITI E NON MODIFICABILI OVVERO INDICATI
COME OBBLIGATORI RAPPRESENTANO CONDIZIONI NECESSARIE PER LA VALIDITÀ DELL’OFFERTA.

2. Compilare la scheda in modo ACCURATO E COERENTE CON I DATI DI OFFERTA con riferimento esclusivamente
a quanto INCLUSO nella stessa offerta (eventuali OPZIONI devono essere evidenziate in modo chiaro).

3. In caso di INCONGRUENZE con altri dati dichiarati in offerta o in documenti allegati ovvero pubblicati direttamente
dal produttore o risultanti da richieste di eventuali chiarimenti, l’APSS si riserva il diritto di utilizzare quelli ritenuti
più appropriati a proprio insindacabile giudizio.

4. UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LO SPAZIO DISPONIBILE e fornire una SINTESI accurata delle caratteristiche
principali di offerta, necessaria per una valutazione preliminare complessiva (non devono essere fornite informazioni
dettagliate aggiuntive a quelle richieste in quanto già disponibili nella documentazione allegata all’offerta).

5. ALLEGARE all’offerta su CD/DVD la presente SCHEDA COMPILATA in formato PDF (necessaria per l’elaborazione
dei dati da parte dell’APSS) ed inoltre la stessa SCHEDA STAMPATA, FIRMATA E SCANNERIZZATA in formato
PDF (necessaria per la validità della dichiarazione ma non utilizzabile per l’elaborazione dei dati). Allegare infine tutta
la documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta (certificati, manuali, dichiarazioni, autorizzazioni, . . . ).

6. Tenuto conto che la documentazione tecnica allegata all’offerta è spesso di tipo generale e può descrivere anche
eventuali elementi non ricompresi nell’offerta o non direttamente riconducibili alle voci esposte in offerta, EVIDEN-
ZIARE NELLA STESSA DOCUMENTAZIONE TECNICA tutti gli elementi (moduli, configurazioni, accessori, . . . )
che risultanon NON INCLUSI nell’offerta, ovvero che sono quotati separatamente come OPZIONI.
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