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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI 

IMPIANTABILI , PACEMAKERS ED ALTRI D.M. PER 

ELETTROFISIOLOGIA 

 

Capitolato tecnico allegato al capitolato speciale  
 

PREMESSE  

 

Tutti i dispositivi devono essere conformi alle specifiche normative di riferimento, con 

particolare riferimento a quanto stabilito dalle Direttive Comunitarie 93/42/CEE e 90/385/CEE e 

dalla normativa nazionale di recepimento. 

 

I prodotti ed i relativi confezionamenti primari devono essere privi di lattice, e in tal senso la 

Ditta  deve fornire specifica dichiarazione: qualora la Scheda descrittiva di prodotto non fosse 

firmata dal produttore e non venisse presentata la relativa scheda tecnica originale del produttore, 

va allegata dichiarazione firmata da quest’ultimo che attesti che il prodotto ed il relativo 

confezionamento primario sono privi di lattice. 

 

L’etichettatura dei Dispositivi Medici deve essere effettuata sia in formato leggibile che 

mediante codici a barre (Barcode) o codici a barre bidimensionali (Qr Code) con codifica di tipo 

GS1-128 o HIBC, avendo cura che su ogni etichetta vengano fatte registrare le informazioni 

necessarie ad un’ identificazione corretta del prodotto. 

Sulla stessa etichetta, applicata ad ogni confezione del prodotto, devono obbligatoriamente 

trovarsi i seguenti campi, sia in formato leggibile che nei Barcode o QR Code presenti: 

 il codice articolo (o REF) di prodotto, che deve essere univoco in relazione al dispositivo; 

 il lotto ( per gli articoli gestiti a lotti); 

 la scadenza.  

Per tutti i dispositivi  la presenza del Serial Number nel Barcode o nel QR Code verrà valutata 

tra le caratteristiche preferenziali. 

 

L’assenza di ftalati verrà valutata tra le caratteristiche preferenziali, per ogni lotto posto in gara. 

 

La ditta concorrente è tenuta a presentare in sede di offerta e per ciascun lotto l’importo relativo 

ai singoli componenti dei dispositivi impiantabili, secondo lo schema allegato, anche in relazione 

alla possibilità di forniture parziali richieste dall’APSS; il prezzo dei singoli specifici 

componenti (ad es., elettrocateteri) non potrà variare a seconda del tipo di impianto proposto. 

 

La ditta dovrà essere disponibile a sostituire le forniture aggiudicate con innovazioni aventi 

analoghe caratteristiche, successivamente disponibili sul mercato, alle medesime condizioni 

economiche, salvo quando il prezzo di listino del prodotto aggiornato non sia inferiore a quello 

del prodotto aggiudicato, nel qual caso verrà operata una proporzionale riduzione di prezzo. 

 

 

 

DISPOSITIVI IMPIANTABILI PER DEFIBRILLAZIONE E STIMOLAZIONE 

CARDIACA 

 

I programmatori dovranno essere forniti gratuitamente a corredo degli impianti ed in numero 

adeguato alle esigenze del centro, garantendone espressamente l’ordinaria manutenzione e 
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l’aggiornamento software. Alcuni programmatori dovranno essere dislocati presso alcuni ospedali 

periferici, indicati dal centro di Trento o di Rovereto.   

 

Tutti i device aggiudicati dovranno fornire il sistema di monitoraggio ed il follow-up del paziente 

da remoto su portale WEB  sfruttando la rete di telefonia cellulare o  la linea telefonica tradizionale. 

I sistemi di monitoraggio devono rispettare tutti i requisiti di legge applicabili ai fini della tutela 

della privacy dell’assistito.   

 

Le basi d’asta sono da intendersi riferite al totale complessivo del singolo lotto. 

 

I lotti riguardanti i defibrillatori sono aggiudicati con la modalità dell’accordo quadro, riservando 

alla prima impresa in graduatoria la misura minima del 70% della fornitura di cui necessita APSS; 

la quantità rimanente, fino ad un massimo del 30%, senza nessun minimo garantito, potrà essere 

assegnata a tutte le imprese risultate tecnicamente idonee sul lotto, al fine di consentire ad APSS di 

acquisire indistintamente da ciascuna di esse in ragione delle esigenze cliniche debitamente 

motivate che giustificano il ricorso agli specifici prodotti offerti, avuto particolare riguardo alla 

tutela della sicurezza dei pazienti e alla continuità terapeutica. 

 

Garanzia minima richiesta: 3 anni per i defibrillatori. 

 

 

LOTTO 1 

DEFIBRILLATORE MONOCAMERALE BASE  

Defibrillatore impiantabile ventricolare (VVIR), relativo elettrocatetere (presenza di singolo e 

doppio coil per catetere ventricolare destro, fissaggio attivo e passivo) e introduttore venoso. 

Caratteristiche minime ed essenziali (l’assenza anche di una sola delle seguenti caratteristiche 

comporta l’esclusione dell’impresa dal lotto): 

 Peso inferiore a 74 g 

 Presenza di elettrocateteri ventricolari con connessione DF1 e DF4. 

 Telemetria wireless 

 Presenza di controllo remoto mediante monitor domestico e dati visualizzabili su 

piattaforma Web ; 

 Allarme acustico al raggiungimento dell’ERI;  

 Energia massima erogata non inferiore a 35J per tutti gli shock; 

 Presenza di terapie di pacing in associazione a quelle di shock. 

 

Quantitativo annuo presunto : 37 impianti 

Prezzo a base d’asta: € 6.300 

Valore complessivo del lotto (quadriennale): € 932.400 

 

LOTTO 2 

DEFIBRILLATORE MONOCAMERALE AVANZATO  

Defibrillatore impiantabile ventricolare (VVIR), relativo elettrocatetere (presenza di singolo e 

doppio coil per catetere ventricolare destro, fissaggio attivo e passivo)  e introduttore venoso. 

 

Caratteristiche minime ed essenziali (l’assenza anche di una sola delle seguenti caratteristiche 

comporta l’esclusione dell’impresa dal lotto): 

 Device risonanza magnetica compatibile total-body 

 Peso inferiore a 82 g; 

 Presenza di elettrocateteri ventricolari con connessione DF1 e DF4 
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 Telemetria wireless 

 Presenza di controllo remoto mediante monitor domestico e dati visualizzabili su 

piattaforma Web (incluso nel prezzo del sistema con relativa quotazione); 

 Energia massima erogata non inferiore a 35J per tutti gli shock; 

 Allarme acustico al raggiungimento dell’ERI o equivalente allarme quotidiano da remoto; 

 Algoritmi di gestione automatica della cattura in ventricolo destro; 

 Presenza di terapie di pacing in associazione a quelle di shock; 

 Funzioni di discriminazione delle aritmie sopraventricolari per ridurre gli shock 

inappropriati (includenti l’analisi morfologica e/o vettoriale); 

 

Quantitativo annuo presunto: 27 impianti  

Prezzo a base d’asta: € 11.700 

Valore complessivo del lotto (quadriennale): € 1.263.600 

 

LOTTO 3 

DEFIBRILLATORE BICAMERALE BASE  

Defibrillatore impiantabile bicamerale (DDDR), relativi elettrocateteri (presenza di singolo e 

doppio coil per catetere ventricolare destro, fissaggio attivo e passivo per catetere ventricolare e 

catetere atriale) e n. 2 introduttori venosi. 

Caratteristiche minime ed essenziali (l’assenza anche di una sola delle seguenti caratteristiche 

comporta l’esclusione dell’impresa dal lotto): 

 Peso inferiore a 74 g; 

 Energia massima erogata non inferiore a 35J per tutti gli shock; 

 Presenza di terapie di pacing in associazione a quelle di shock;  

 Telemetria wireless; 

 Presenza di controllo remoto mediante monitor domestico e dati visualizzabili su 

piattaforma Web (incluso nel prezzo del sistema con relativa quotazione); 

 Allarme acustico al raggiungimento dell’ERI ed in caso di impedenze fuori range;  

 Presenza di elettrocateteri ventricolari con connessione DF1 e DF4. 

 Funzioni di discriminazione delle aritmie sopraventricolari per ridurre gli shock 

inappropriati (includenti l’analisi morfologica e/o vettoriale);  

 

Quantitativo annuo presunto: 15 impianti 

Prezzo a base d’asta: € 11.665 

Valore complessivo del lotto (quadriennale): € 699.900 

 

LOTTO 4 

DEFIBRILLATORE BICAMERALE AVANZATO  

Defibrillatore impiantabile bicamerale (DDDR), relativi elettrocateteri (catetere atriale e presenza di 

singolo e doppio coil per catetere ventricolare destro, fissaggio attivo e passivo) e n. 2 introduttori 

venosi. 

Caratteristiche minime ed essenziali (l’assenza anche di una sola delle seguenti caratteristiche 

comporta l’esclusione dell’impresa dal lotto): 

 Device risonanza magnetica compatibile total-body; 

 Peso inferiore a 83 g; 

 Energia massima erogata non inferiore a 35J per tutti gli shock; 

 Presenza di terapie di pacing in associazione a quelle di shock; 

 Telemetria wireless 



4 

 

 Presenza di controllo remoto mediante monitor domestico e dati visualizzabili su 

piattaforma Web (incluso nel prezzo del sistema con relativa quotazione); 

 Presenza di elettrocateteri ventricolari con connessione DF1 e DF4 

 Funzioni di discriminazione delle aritmie sopraventricolari per ridurre gli shock 

inappropriati (includenti l’analisi morfologica e/o vettoriale); 

 Longevità pacing 0% di almeno 9 anni; 

 

Quantitativo annuo presunto: 24 impianti  

Prezzo a base d’asta: € 12.150 

Valore complessivo del lotto (quadriennale): € 1.166.400 

 

LOTTO 5 

DEFIBRILLATORE TRICAMERALE BASE  

Defibrillatore impiantabile tricamerale (DDDR), relativi elettrocateteri (presenza di singolo e 

doppio coil per catetere ventricolare destro, fissaggio attivo e passivo per catetere ventricolare 

destro e catetere atriale, catetere sinistro di diverse forme e polarità compreso di delivery system e 

guide per il posizionamento e il fissaggio) e n. 3 introduttori venosi. 

Caratteristiche minime ed essenziali (l’assenza anche di una sola delle seguenti caratteristiche 

comporta l’esclusione dell’impresa dal lotto): 

 Peso inferiore a 83 g indipendentemente dalle connessioni; 

 Presenza per lo stesso modello sia di connessione DF4 che DF1; 

 Presenza sia di connessione IS-1 che IS-4 con catetere quadripolare per la stimolazione 

sinistra; 

 Energia massima erogata di almeno 35J per tutti gli shock; 

 Presenza di terapie di pacing in associazione a quelle di shock;  

 Telemetria wireless 

 Presenza di controllo remoto mediante monitor domestico e dati visualizzabili su 

piattaforma Web (incluso nel prezzo del sistema con relativa quotazione); 

 Allarme acustico al raggiungimento dell’ERI ed in caso di impedenze fuori range;  

 Funzioni di discriminazione delle aritmie sopraventricolari per ridurre gli shock 

inappropriati (includenti l’analisi morfologica e/o vettoriale) 

 Programmabilità del pacing con possibilità di programmare pacing solo destro e solo 

sinistro 

 In caso di impianto di catetere quadripolare per la stimolazione del ventricolo sinistro 

possibilità di programmare almeno 15 configurazioni diverse di pacing sinistro 

 

Quantitativo annuo presunto: 71 impianti 

Prezzo a base d’asta: € 12.330 

Valore complessivo del lotto (quadriennale): € 3.501.720 

 

LOTTO 6 

DEFIBRILLATORE TRICAMERALE AVANZATO  

Defibrillatore impiantabile tricamerale (DDDR), relativi elettrocateteri (presenza di singolo e 

doppio coil per catetere ventricolare destro, fissaggio attivo e passivo per catetere ventricolare 

destro e catetere atriale, catetere sinistro di diverse forme e polarità compreso di delivery system e 

guide per il posizionamento e il fissaggio) e n. 3 introduttori venosi. 

Caratteristiche minime ed essenziali (l’assenza anche di una sola delle seguenti caratteristiche 

comporta l’esclusione dell’impresa dal lotto): 

 Peso inferiore a 83 g indipendentemente dalle connessioni; 
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 Energia massima erogata di almeno 35J per tutti gli shock; 

 Presenza di terapie di pacing in associazione a quelle di shock, con possibilità di erogare le 

ATP prima del periodo di carica dei condensatori per ridurre il numero di shock;  

 Presenza per lo stesso modello sia di connessione DF4 che DF1; 

 Presenza sia di connessione IS-1 che IS-4 con catetere quadripolare per la stimolazione 

sinistra; 

 Telemetria wireless 

 Presenza di controllo remoto mediante monitor domestico e dati visualizzabili su 

piattaforma Web (incluso nel prezzo del sistema con relativa quotazione); 

 Allarme acustico al raggiungimento dell’ERI ed in caso di impedenze fuori range;  

 Algoritmo per il controllo automatico delle soglie e la gestione della cattura atriale, 

ventricolare destra e sinistra; 

 Funzioni di discriminazione delle aritmie sopraventricolari per ridurre gli shock 

inappropriati (includenti l’analisi morfologica e/o vettoriale) 

 Programmabilità del pacing con possibilità di programmare pacing solo destro e solo 

sinistro 

 In caso di impianto di catetere quadripolare per la stimolazione del ventricolo sinistro 

possibilità di programmare almeno 15 configurazioni diverse di pacing sinistro 

 

Quantitativo annuo presunto: 73 impianti 

Prezzo a base d’asta: € 14.850 

Valore complessivo del lotto (quadriennale): € 4.336.200 

 

PACEMAKER 

 

Per i pacemakers è indispensabile che le ditte forniscano: data di introduzione sul mercato italiano 

del prodotto, peso, dimensioni, durata garanzia, performance report, vita presunta del pace-maker, 

breve sintesi delle principali caratteristiche tecniche, modalità di assistenza in acuto con esatta 

definizione dei tempi e nel successivo follow-up (controlli ambulatoriali), eventuali segnalazioni di 

problemi già documentati con quello specifico modello.  

L’assenza della documentazione a comprova di dette caratteristiche minime ed essenziali  

comporta l’esclusione dell’impresa dal lotto in esame. 

 

I programmatori dovranno essere forniti gratuitamente a corredo degli impianti ed in numero 

adeguato alle esigenze del centro, garantendone espressamente l’ordinaria manutenzione e 

l’aggiornamento software. Alcuni programmatori dovranno essere dislocati presso alcuni ospedali 

di periferia, indicati dal centro di Trento o di Rovereto.   

 

Tutti i device aggiudicati dovranno fornire il sistema di monitoraggio ed il follow-up del paziente 

da remoto su portale WEB  sfruttando la rete di telefonia cellulare o  la linea telefonica tradizionale. 

I sistemi di monitoraggio devono rispettare tutti i requisiti di legge applicabili ai fini della tutela 

della privacy dell’assistito.   

 

Le basi d’asta sono da intendersi riferite al totale complessivo del singolo lotto. 

 

I lotti riguardanti i pacemaker sono aggiudicati con la modalità dell’accordo quadro, riservando alla 

prima impresa in graduatoria la misura minima del 70% della fornitura di cui necessita APSS; la 

quantità rimanente, fino ad un massimo del 30%, senza nessun minimo garantito, potrà essere 

assegnata a tutte le imprese risultate tecnicamente idonee sul lotto, al fine di consentire ad APSS di 

acquisire indistintamente da ciascuna di esse in ragione delle esigenze cliniche debitamente 
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motivate che giustificano il ricorso agli specifici prodotti offerti, avuto particolare riguardo alla 

tutela della sicurezza dei pazienti e alla continuità terapeutica. 

 

Garanzia minima richiesta: 5 anni per i pacemakers. 

 

LOTTO 7 

PACEMAKER MONOCAMERALE BASE   

Pacemaker monocamerale rate-responsive (SSIR) con catetere (presenza di catetere bipolare a 

fissaggio attivo e passivo). 

Caratteristiche minime ed essenziali (l’assenza anche di una sola delle seguenti caratteristiche 

comporta l’esclusione dell’impresa dal lotto): 

 Peso inferiore a 24 grammi 

 Volume inferiore a 12 cc 

 Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base all’attività del paziente e profilo 

di ottimizzazione giornaliero auto adattativo 

 Compatibilità MRI , total body, con possibilità di impiantare sia cateteri a vite che a barbe 

 Presenza di controllo remoto domestico attraverso piattaforma internet completa di tutti i 

dati come visualizzati dal programmatore (incluso nel prezzo del sistema con relativa 

quotazione); 

 Schermata riassuntiva di tutti i parametri per un veloce FUP completa di vita residua trend 

grafici e misure di impedenze, soglie e valori di sensing. 

 Controllo stato della batteria con stima della durata residua 

 Possibilità di memorizzazione automatica di tracciati EGM 

 Gestione cattura automatica in ventricolo con backup ad alta uscita in caso di perdita di 

cattura 

 Gestione automatica della sensibilità con regolazione automatica del sensing 

 Monitoraggio Elettrocateteri con cambio automatico della polarità in caso di impedenze 

fuori range 

 

Quantitativo annuo presunto: 47 impianti 

Prezzo a base d’asta: € 1.074 

Valore complessivo del lotto (quadriennale): € 201.912 

 

LOTTO 8 

PACEMAKER MONOCAMERALE AVANZATO   

Pacemaker monocamerale rate-responsive (SSIR) con catetere (presenza di catetere bipolare a 

fissaggio attivo e passivo) 

Caratteristiche minime ed essenziali (l’assenza anche di una sola delle seguenti caratteristiche 

comporta l’esclusione dell’impresa dal lotto): 

 Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base all’attività del paziente e profilo 

di ottimizzazione giornaliero auto adattativo 

 Compatibilità MRI  total body, con possibilità di impiantare sia cateteri a vite che a barbe 

 Presenza di controllo remoto domestico attraverso piattaforma internet completa di tutti i 

dati come visualizzati dal programmatore (incluso nel prezzo del sistema con relativa 

quotazione); 

 Schermata riassuntiva di tutti i parametri per un veloce FUP completa di vita residua trend 

grafici e misure di impedenze, soglie e valori di sensing. 

 Controllo stato della batteria con stima della durata residua 
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 Monitoraggio Elettrocateteri  con cambio automatico della polarità in caso di impedenze 

fuori range 

 Capacità di memorizzazione EGM con memoria di almeno 7 minuti 

 Algoritmo per la stabilizzazione/regolarizzazione della frequenza ventricolare durante 

fibrillazione atriale 

 

Quantitativo annuo presunto: 210 impianti 

Prezzo a base d’asta: € 1.260 

Valore complessivo del lotto (quadriennale): € 1.058.400 

 

LOTTO 9 

PACEMAKER MONOCAMERALE VDDR   

Pacemaker monocamerale rate-responsive (VDDR) con catetere ventricolare con sensore bipolare 

in atrio destro e rilascio di steroide. 

Caratteristiche minime ed essenziali (l’assenza anche di una sola delle seguenti caratteristiche 

comporta l’esclusione dell’impresa dal lotto): 

 

 Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base all’attività del paziente e profilo 

di ottimizzazione giornaliero autoadattativo. 

 Schermata riassuntiva di tutti i parametri per un veloce FUP completa di vita residua trend 

grafici e misure di impedenze, soglie e valori di sensing. 

 Controllo del voltaggio della batteria con stima della durata residua 

 Presenza di controllo remoto domestico attraverso piattaforma internet completa di tutti i 

dati come visualizzati dal programmatore (incluso nel prezzo del sistema con relativa 

quotazione); 

 Gestione automatica della sensibilità con regolazione automatica del sensing 

 Gestione cattura automatica in ventricolo con back-up ad alta uscita in caso di perdita di 

cattura 

 Algoritmo di minimizzazione della stimolazione ventricolare (AV massimo estendibile fino 

almeno a 400 ms totali)  

 Commutazione di modo in caso di aritmia atriale ad una modalità di non trascinamento con 

possibilità di riconoscimento dei Flutter mascherati dal periodo refrattario 

 

Quantitativo annuo presunto: 114 dispositivi  

Prezzo a base d’asta: € 1.620 

Valore complessivo del lotto (quadriennale): € 738.720 

 

LOTTO 10 

PACEMAKER BICAMERALE BASE   

Pacemaker bicamerale rate-responsive (DDDR) con cateteri atriale e ventricolare (presenza di 

cateteri bipolari a fissaggio attivo e passivo) 

Caratteristiche minime ed essenziali (l’assenza anche di una sola delle seguenti caratteristiche 

comporta l’esclusione dell’impresa dal lotto): 

 Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base all’attività del paziente. 

 Compatibilità MRI, total body, con possibilità di impiantare sia cateteri a vite che a barbe 

 Presenza di controllo remoto attraverso piattaforma internet completa di tutti i dati come 

visualizzati dal programmatore  

 Memorizzazione del burden delle aritmie atriali 

 Capacità di memorizzazione EGM con memoria di almeno 14 minuti 
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 Completa Automaticità:  

o Uscita atriale e Ventricolare  programmabile fino almeno a 7.5 V 1,5 ms in durata  

o Gestione automatica della cattura ventricolare con test di soglia almeno giornaliero, 

impulso di back-up ad alta uscita ed adeguamento automatico delle uscite  

 Dotato di algoritmo per minimizzare la % di pacing ventricolare non necessario con cambio 

di programmazione automatica AAI/DDD. 

 Gestione delle Aritmie Atriali: 

o Commutazione di modo in caso di aritmia atriale ad una modalità di non 

trascinamento 

o Algoritmo di regolazione del ritmo/frequenza durante fibrillazione atriale 

 Commutazione automatica delle polarità di pacing e sensing in caso di impedenze rilevate al 

di fuori dei range 

 

Quantitativo annuo presunto: 246 impianti 

Prezzo a base d’asta: € 2.551 

Valore complessivo del lotto (quadriennale): € 2.510.184 

 

LOTTO 11 

PACEMAKER BICAMERALE AVANZATO   

Pacemaker bicamerale rate-responsive (DDDR) con cateteri atriale e ventricolare (presenza di 

cateteri bipolari a fissaggio attivo e passivo) 

Caratteristiche minime ed essenziali (l’assenza anche di una sola delle seguenti caratteristiche 

comporta l’esclusione dell’impresa dal lotto): 

 Peso inferiore a 25 g; 

 Sensore accelerometrico per modulare la frequenza in base all’attività del paziente e profilo 

di ottimizzazione giornaliero autoadattativo. 

 Compatibilità MRI  total body, con possibilità di impiantare sia cateteri a vite che a barbe 

 Facilità di Follow-up: Presenza di controllo remoto attraverso piattaforma internet completa 

di tutti i dati come visualizzati dal programmatore; 

 Diagnostiche Complete: Dotato di Diagnostica dettagliata su episodi di alta frequenza atriali 

e ventricolari 

 Capacità di memorizzazione EGM con memoria di almeno 14 minuti 

 Dotato di algoritmo per minimizzare la % di pacing ventricolare non necessario con cambio 

di programmazione automatica AAI/DDD. 

 Completa Automaticità: Gestione automatica della cattura atriale e ventricolare con test di 

soglia almeno giornaliero, impulso di back-up ad alta uscita ed adeguamento automatico 

delle uscite e Sensing automatico completo per ottimizzare il riconoscimento dei segnali 

rilevati e in grado di discriminare aritmie atriali  

 Gestione delle Aritmie Atriali: Commutazione di modo in caso di aritmia atriale ad una 

modalità di non trascinamento e Algoritmo di regolazione del ritmo/frequenza durante 

fibrillazione atriale 

 Algoritmo per la gestione delle bradicardie sinusali improvvise 

 

Quantitativo annuo presunto: 180 impianti 

Prezzo a base d’asta: € 3.240 

Valore complessivo del lotto (quadriennale): € 2.332.800 
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LOTTO 12 

PACEMAKER TRICAMERALE  

Pacemaker tricamerale (DDDR) con elettrocateteri (presenza di fissaggio attivo e passivo per 

catetere ventricolare destro e catetere atriale, catetere sinistro di diverse forme e polarità compreso 

di delivery system e guide per il posizionamento e il fissaggio) 

Caratteristiche minime ed essenziali (l’assenza anche di una sola delle seguenti caratteristiche 

comporta l’esclusione dell’impresa dal lotto): 

 Peso non superiore a 35 g. 

 Predisposizione per catetere quadri polare per la stimolazione del ventricolo sinistro 

(molteplici configurazioni) 

 Pacemaker Biventricolare Rate-Responsive completo di Sensore accelerometrico per 

modulare la frequenza in base all’attività del paziente e profilo di ottimizzazione giornaliero 

autoadattativo. 

 Facilità di utilizzo e semplicità nel follow-up 

o Presenza di controllo remoto domestico attraverso piattaforma internet completa di 

tutti i dati come visualizzati dal programmatore  

o Schermata riassuntiva di tutti i parametri per un veloce FUP completa di vita residua 

trend grafici e misure di impedenze, soglie e valori di sensing. 

 Funzioni automatiche 

o Gestione automatica della sensibilità con regolazione automatica del sensing 

o Gestione cattura automatica in atrio e ventricolo destro con back up ad alta uscita in 

caso di perdita di cattura 

o Monitoraggio Elettrocateteri con cambio automatico della polarità in caso di 

impedenze fuori range 

o Algoritmo di ottimizzazione del ritardo AV durante il follow-up 

 Gestione della Fibrillazione atriale 

o Commutazione di modo in caso di aritmia atriale ad una modalità di non 

trascinamento con possibilità di riconoscimento dei Flutter 

o Monitoraggio avanzato degli episodi di AT/AF con diagnostica associata 

 

Quantitativo annuo presunto: 21 impianti  

Prezzo a base d’asta: € 3.450 

Valore complessivo del lotto : (quadriennale) € 289.800 
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