
Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID19. 

Procedura negoziata in modalità telematica, ai sensi del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura in urgenza di n. 3 
Ecotomografi di varie tipologie e livello 

da destinare a diverse Strutture Complesse dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Sassari. 

 

All 2) Caratteristiche Tecniche Apparecchiature 

ID 01   

N°1 ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINRE DI FASCIA ALTA  DI ULTIMA GENERAZIONE DA DESTINARE ALLA 
U.O DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 2;  

 

CARATTERISTICHE  

GENERALI 

 

 

 

 
Sistema facilmente trasportabile e manovrabile, con soluzioni funzionali ed ergonomiche che permettano 

una facile operabilità;  

 
Il sistema deve essere corredato di presets e di software di calcolo ed analisi specifici per il maggior numero 

di indagini possibile; 

MONITOR 

 dimensione utile ≥ 21 pollici 

 tecnologia tipo OLED o equivalente, ad altissima risoluzione di contrasto  

 ampia possibilità di articolazione del movimento 

INSERIMENTO DATI 

 inserimento dati e selezione modalità operative e parametri tramite tastiera integrata     

multifunzione 

ARCHIVIAZIONE DATI 

 archiviazione su Hard Disk di elevata capacità,  su supporto USB e masterizzatore  

     di CD-Rom o DVD; 

SONDE 

 dotato di almeno quattro connettori per sonde elettroniche commutabili da tastiera; 

TRASPORTO 

 ruote piroettanti, dotate di freno per lo stazionamento 

 maniglia per il trasporto 

 

MODALITA  

OPERATIVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’apparecchiatura deve essere dotata di preset idonei per un utilizzo multidisciplinare per attività di 

emergenza urgenza e complessità in elezione. 

Le modalità operative minime richieste sono le seguenti: 

 B-Mode (B+B, B+B/CFM, B+B/B+MdC) di ultima generazione ad alto numero di livelli di grigio con 

focalizzazione multipla; 
 

 Color Doppler; 

 Power doppler; 

 Power doppler direzionale; 

 Doppler PW; 

 Doppler HPRF; 

 Doppler CW (attivo su sonda convex e su sonda lineare); 

 M-Mode; 



 

MODALITA  

OPERATIVE  

 

 

 Modalità triplex; 

 Analisi real time dello spettro Doppler; 
 

 Seconda armonica tissutale in B-Mode; 

 Seconda armonica con mezzo di contrasto; 

 II° armonica tissutale abilitata e funzionante su tutte le sonde; 

 Color Doppler e Power Doppler ad altissima sensibilità; 
 

 Disponibilità di ulteriori modalità di acquisizione dei flussi lenti per lo studio del microcircolo e del 

macrocircolo senza ausilio dell’effetto doppler;  

 

 Possibilità di Steering (non necessariamente vincolato da angolazioni predefinite) e tecnica di 

“compounding” con un alto numero di linee; 

 

MODULI 

 Modulo per Elastosonografia Strain; 

 Modulo per Elastosonografia ShareWave PQ 

 Modulo per studio con Mezzo di Contrasto e relativi software di gestione 
 

 

SOFTWARE E 

FUNZIONI 

 

 

 

 
Possibilità di preset personalizzabili per l’utilizzo multiutente 

 

 Focalizzazione automatica dinamica continua in trasmissione e ricezione; 
 

 Frame rate il più elevato possibile che consenta di ottenere immagini diagnostiche; 

 Range Dinamico il più elevato possibile; 

 Immagine panoramica e trapezoidale; 

 Funzioni di Pre-Processing e Post-Processing dell’immagine; 

 

 Zoom o ingrandimento digitale dell’immagine con possibilità di visualizzazione della stessa 
congelata e/o in real time; 

 

 Sistemi di autoregolazione ed ottimizzazione dell’immagine ingrandita con utilizzo dello  zoom 
o su ingrandimento parziale.  

 

 Sistemi per l’attenuazione del rumore finalizzati al miglioramento della qualità complessiva 
dell’immagine; 

 

 Visualizzazione in ciclo continuo (Cine-Loop) in B-Mode e Color Doppler ad alto numero di 
frame; 

 

 Possibilità di ricostruzione immagini 3D e 4D; 

 Funzioni di misura di distanze, aree, circonferenze, volumi, etc… 

 Software per lo studio dei mezzi di contrasto di ultima generazione supportato da tutte le 
sonde; 

 

 

SONDE 

 
Il sistema deve supportare sonde multifrequenza a banda larga ad elevato numero di cristalli con frequenze 

indipendenti e selezionabili dall’Operatore; Le sonde devono essere dotate di un connettore del tipo 

“PINLESS” o sistema equivalente. 

Dotazione minima: 

 Sonda Lineare banda larga multifrequenza con banda compresa fra i 4 / 5 MHz e 15 / 18 MHz;  

 Sonda Lineare Vascolare banda larga multifrequenza  con banda compresa fra i 2 / 5 MHz e 9 / 12 
MHz; 

 Sonda  Convex con frequenza compresa fra i 1 / 2 MHz e i 5 / 6 MHz 

   Sonda Microconvex banda larga ad uso pediatrico con frequenza compresa fra i 4/5 MHz e 8/9 MHz; 



 

 

MODULO DICOM 

 
Il sistema deve comprendere i moduli necessari alla sua connessione e trasmissione delle immagini e dei 

dati al sistema RIS-PACS aziendale tramite standard DICOM 

 
L’integrazione del sistema offerto con il RIS-PACS aziendale (compresi eventuali dispositivi 

hardware/software) è a carico della ditta aggiudicataria. 

 

ACCESSORI  n° 1 (una) Stampante B/N 

 

ALTRI REQUISITI 

 

 

Si dovrà garantire quanto segue: 

 tempo di consegna dell’apparecchiatura aggiudicata entro 60 giorni dalla data di invio 
dell’Ordine di Acquisto 
 

 tutte le componenti del sistema (ivi incluse le applicazioni informatiche) dovranno essere nuove 
di fabbrica e costruite a regola d’arte 
 

 l’integrazione del sistema offerto con il RIS-PACS aziendale (compresi eventuali dispositivi 

hardware/software) è a carico della ditta aggiudicataria 

 

 il dispositivo offerto deve essere corredato di tutte le certificazioni di conformità alle normative 

tecniche vigenti e alle Direttive Europee e Regolamenti UE in vigore (marcatura CE) 

 

 collaudo tecnico-amministrativo da effettuarsi in loco presso la Stazione Appaltante, compresa 

formazione e training operativo per il personale utilizzatore. 
 

Il dispositivo deve essere corredato di : 

  n. 2 copie dei manuali d’uso in lingua italiana ( di cui  n. 1 copia in formato elettronico ) del 

dispositivo principale, delle sonde e degli accessori forniti 

 

 n. 1 copia del manuale di servizio per la manutenzione preventiva / correttiva 

Tali manuali dovranno essere forniti, su richiesta della Stazione Appaltante, per tutta la vita del dispositivo 

anche successivamente allo scadere della garanzia offerta. 
 

Per ogni software applicativo deve essere fornito: 

 n.1 copia dei dischi di installazione 

 n.1 copia dei contratti di licenza rilasciati dalle case produttrici del software 

Devono essere fornite eventuali password, codici e chiavi di accesso ai software e alle sezioni dedicate 

alle manutenzioni, ecc.; tali password, codici e chiavi di accesso dovranno essere fornite, su richiesta della 

Stazione Appaltante, per tutta la vita del dispositivo, anche successivamente allo scadere della garanzia 

offerta; 

ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE 

Si richiede una garanzia full – risk non inferiore a 24 mesi, decorrente dalla data di collaudo tecnico-

amministrativo con esito positivo. 

Il numero programmato di accessi per la manutenzione ordinaria durante il periodo di garanzia non deve 

essere inferire a 2 per anno 

Durante il periodo di garanzia, tutte le spese sostenute per fornitura di pezzi e parti di ricambio e/o 

sostituzione dei beni difettosi (sia hardware che software), ovvero per trasporti e manodopera per 

installazione e/o riparazione, ecc.., sono da intendersi a carico della ditta aggiudicataria. 

 

 

ID 02 

N°  1    ECOTOMOGRAFO DA DESTINARE ALLA U.O. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 2 – SEZ. SENOLOGIA 

 

CARATTERISTICHE  

 
Sistema facilmente trasportabile e manovrabile, con soluzioni funzionali ed ergonomiche che permettano 

una facile operabilità;  



GENERALI 

 

 

 

Il sistema deve essere corredato di presets e di software di calcolo ed analisi specifici per il maggior numero 

di indagini possibile  

Il sistema dovrà essere dotato di moduli hardware e software per la diagnostica internistica multidisciplinare  
 

MONITOR 

 dimensione utile ≥ 21 pollici 

 tecnologia tipo OLED o equivalente, ad altissima risoluzione di contrasto  

 ampia possibilità di articolazione del movimento 

INSERIMENTO DATI 

 inserimento dati e selezione modalità operative e parametri tramite tastiera integrata     

multifunzione 

ARCHIVIAZIONE DATI 

 archiviazione su Hard Disk di elevata capacità,  su supporto USB e masterizzatore  

     di CD-Rom o DVD; 

SONDE 

 dotato di almeno tre connettori per sonde elettroniche commutabili da tastiera; 

TRASPORTO 

 ruote piroettanti, dotate di freno per lo stazionamento 

 maniglia per il trasporto 

 

MODALITA  

OPERATIVE  

 

 

Le modalità operative minime richieste sono le seguenti: 

 B mode (B+B, B+CFM, B+PW DOPPLER); 

 M mode; 

 Doppler Pulsato; 

 Color doppler; 

 Power doppler; 

 Power doppler direzionale; 

 

 

MODALITA  

OPERATIVE  

 

 Modalità triplex; 

 B mode + Mezzo di Contrasto 

 Disponibilità di ulteriori modalità di acquisizione dei flussi lenti per studio del microcircolo e del 

macrocircolo senza ausilio dell’effetto doppler 

 
 
MODULI 

 Modulo per lo studio con Mezzi di Contrasto di ultima generazione e relativi software; 

 

 

SOFTWARE E 

FUNZIONI 

 

 
Possibilità di preset personalizzabili per l’utilizzo multiutente 

   Dinamic range elevato; 

   Elevato frame rate che consenta di ottenere immagini diagnostiche;            

   II° armonica tissutale abilitata e funzionante su tutte le sonde; 

   Presenza di sistemi di ottimizzazione e focalizzazione automatica dell’immagine; 

   Modalità duplex e triplex attivo su tutte le sonde; 

   Funzione cine loop di ampiezza molto elevata; 

   Zoom dell’immagine e possibilità di zoom dinamico ad alta risoluzione; 

 Software per la gestione delle immagini in Pre e Post-processing; 

 Funzioni di misura di distanze, aree, circonferenze, volumi, etc… 

 Doppler con calcoli disponibili in modalità automatica e tracciato in tempo reale sullo spettro; 



   Regolazione del guadagno B Mode in automatico con pulsante dedicato; 

   Steering dell’immagine B Mode con angolo variabile; 

 Ricostruzione panoramica dell’immagine B Mode; 
 

 

SONDE 

 

Il sistema deve supportare sonde multifrequenza a banda larga ad elevato numero di cristalli con frequenze 

indipendenti e selezionabili dall’Operatore ( convex, microconvex, lineari, phased-array, endocavitarie ). 

Le sonde devono essere dotate di un connettore del tipo “PINLESS” o sistema equivalente. 

 

Dotazione minima: 

 Sonda lineare banda larga multifrequenza con range compreso tra 4 / 5 MHz e 15 / 18  MHz  

 Sonda  lineare banda larga multifrequenza con range compreso fra 3 / 5 MHz e 13 / 15 MHz; 

 

 

MODULO DICOM 

 

Il sistema deve comprendere i moduli necessari alla sua connessione e trasmissione delle immagini e dei 

dati al sistema RIS-PACS aziendale tramite standard DICOM 

 
L’integrazione del sistema offerto con il RIS-PACS aziendale (compresi eventuali dispositivi 

hardware/software) è a carico della ditta aggiudicataria. 

 

 

ACCESSORI 

 

 n° 1 (una) Stampante B/N 

 

ALTRI REQUISITI 

 

 

 

 

Si dovrà garantire quanto segue: 

 tempo di consegna dell’apparecchiatura aggiudicata entro 60 giorni dalla data di invio 
dell’Ordine di Acquisto 
 

 tutte le componenti del sistema (ivi incluse le applicazioni informatiche) dovranno essere nuove 
di fabbrica e costruite a regola d’arte 
 

 l’integrazione del sistema offerto con il RIS-PACS aziendale (compresi eventuali dispositivi 

hardware/software) è a carico della ditta aggiudicataria 

 

 il dispositivo offerto deve essere corredato di tutte le certificazioni di conformità alle normative 

tecniche vigenti e alle Direttive Europee e Regolamenti UE in vigore (marcatura CE) 

 

 collaudo tecnico-amministrativo da effettuarsi in loco presso la Stazione Appaltante, compresa 

formazione e training operativo per il personale utilizzatore. 
 

Il dispositivo deve essere corredato di : 

  n. 2 copie dei manuali d’uso in lingua italiana ( di cui  n. 1 copia in formato elettronico ) del 

dispositivo principale, delle sonde e degli accessori forniti 

 

 n. 1 copia del manuale di servizio per la manutenzione preventiva / correttiva 

Tali manuali dovranno essere forniti, su richiesta della Stazione Appaltante, per tutta la vita del dispositivo 

anche successivamente allo scadere della garanzia offerta. 
 

Per ogni software applicativo deve essere fornito: 

 n.1 copia dei dischi di installazione 

 n.1 copia dei contratti di licenza rilasciati dalle case produttrici del software 

Devono essere fornite eventuali password, codici e chiavi di accesso ai software e alle sezioni dedicate 

alle manutenzioni, ecc.; tali password, codici e chiavi di accesso dovranno essere fornite, su richiesta della 

Stazione Appaltante, per tutta la vita del dispositivo, anche successivamente allo scadere della garanzia 

offerta; 

 



ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE 

Si richiede una garanzia  full – risk non inferiore a 24 mesi, decorrente dalla data di collaudo tecnico-

amministrativo con esito positivo. 

Il numero programmato di accessi per la manutenzione ordinaria durante il periodo di garanzia non deve 

essere inferire a 2 per anno 

Durante il periodo di garanzia, tutte le spese sostenute per fornitura di pezzi e parti di ricambio e/o 

sostituzione dei beni difettosi (sia hardware che software), ovvero per trasporti e manodopera per 

installazione e/o riparazione, ecc.., sono da intendersi a carico della ditta aggiudicataria. 

 

 

ID 03 

N°  1    ECOTOMOGRAFO DA DESTINARE ALLA U.O. MEDICINA INTERNA – P.O. SS ANNUNZIATA 

 

CARATTERISTICHE  

GENERALI 

 

 

 

 
Sistema facilmente trasportabile e manovrabile, con soluzioni funzionali ed ergonomiche che permettano 

una facile operabilità;  

Il sistema deve essere corredato di presets e di software di calcolo ed analisi specifici per il maggior numero 

di indagini possibile  

Il sistema dovrà essere dotato di moduli hardware e software per la diagnostica internistica multidisciplinare  
 

MONITOR 

 dimensione utile ≥ 21 pollici 

 tecnologia tipo OLED o equivalente, ad altissima risoluzione di contrasto  

 ampia possibilità di articolazione del movimento 

INSERIMENTO DATI 

 inserimento dati e selezione modalità operative e parametri tramite tastiera integrata     

multifunzione 

ARCHIVIAZIONE DATI 

 archiviazione su Hard Disk di elevata capacità,  su supporto USB e masterizzatore  

     di CD-Rom o DVD; 

SONDE 

 dotato di almeno tre connettori per sonde elettroniche commutabili da tastiera; 

TRASPORTO 

 ruote piroettanti, dotate di freno per lo stazionamento 

 maniglia per il trasporto 

MODALITA  

OPERATIVE  

 

 

Le modalità operative minime richieste sono le seguenti: 

 B mode (B+B, B+CFM, B+PW DOPPLER); 

 M mode; 

 Doppler Pulsato; 

 Color doppler; 

 Power doppler; 

 Power doppler direzionale 

 Disponibilità di ulteriori modalità di acquisizione dei flussi lenti per studio del microcircolo e del 

macrocircolo senza ausilio dell’effetto doppler 

 Modalità triplex; 

 B mode + Mdc 

 
 
MODULI 



 Modulo per lo studio con Mezzi di Contrasto di ultima generazione e relativi software; 

 Modulo e Software per Elastosonografia ShareWawe PQ 

 

 

SOFTWARE E 

FUNZIONI 

 

 
Possibilità di preset personalizzabili per l’utilizzo multiutente 

 Dinamic range elevato; 

 Elevato frame rate che consenta di ottenere immagini diagnostiche;           

 II° armonica tissutale abilitata e funzionante su tutte le sonde; 

 Presenza di sistemi di ottimizzazione e focalizzazione automatica dell’immagine; 

 Modalità duplex e triplex attivo su tutte le sonde; 

 Funzione cine loop di ampiezza molto elevata; 

 Zoom dell’immagine e possibilità di zoom dinamico ad alta risoluzione; 

 Doppler con calcoli disponibili in modalità automatica e tracciato in tempo reale sullo spettro; 

 Regolazione del guadagno B Mode in automatico con pulsante dedicato; 

 Steering dell’immagine B Mode con angolo variabile; 

Ricostruzione panoramica dell’immagine B Mode; 
 

 

SONDE 

 

Il sistema deve supportare sonde multifrequenza a banda larga ad elevato numero di cristalli con frequenze 

indipendenti e selezionabili dall’Operatore ( convex, microconvex, lineari, phased-array, endocavitarie ). 

Le sonde devono essere dotate di un connettore del tipo “PINLESS” o sistema equivalente. 

 

Dotazione minima: 

 Sonda lineare banda larga multifrequenza con range compreso tra 5 MHz e 13  MHz  

 Sonda  convex banda larga multifrequenza con range compreso fra 1 / 2 MHz e 5 / 6 MHz; 

 

 

MODULO DICOM 

 

Il sistema deve comprendere i moduli necessari alla sua connessione e trasmissione delle immagini e dei 

dati al sistema RIS-PACS aziendale tramite standard DICOM 

 
L’integrazione del sistema offerto con il RIS-PACS aziendale (compresi eventuali dispositivi 

hardware/software) è a carico della ditta aggiudicataria. 

 

 

ACCESSORI 

 

 n° 1 (una) Stampante B/N 

 

ALTRI REQUISITI 

 

 

 

 

Si dovrà garantire quanto segue: 

 tempo di consegna dell’apparecchiatura aggiudicata entro 60 giorni dalla data di invio 
dell’Ordine di Acquisto 
 

 tutte le componenti del sistema (ivi incluse le applicazioni informatiche) dovranno essere nuove 
di fabbrica e costruite a regola d’arte 
 

 l’integrazione del sistema offerto con il RIS-PACS aziendale (compresi eventuali dispositivi 

hardware/software) è a carico della ditta aggiudicataria 

 

 il dispositivo offerto deve essere corredato di tutte le certificazioni di conformità alle normative 

tecniche vigenti e alle Direttive Europee e Regolamenti UE in vigore (marcatura CE) 

 

 collaudo tecnico-amministrativo da effettuarsi in loco presso la Stazione Appaltante, compresa 

formazione e training operativo per il personale utilizzatore. 
 

Il dispositivo deve essere corredato di : 



  n. 2 copie dei manuali d’uso in lingua italiana ( di cui  n. 1 copia in formato elettronico ) del 

dispositivo principale, delle sonde e degli accessori forniti 

 

 n. 1 copia del manuale di servizio per la manutenzione preventiva / correttiva 

Tali manuali dovranno essere forniti, su richiesta della Stazione Appaltante, per tutta la vita del dispositivo 

anche successivamente allo scadere della garanzia offerta. 
 

Per ogni software applicativo deve essere fornito: 

 n.1 copia dei dischi di installazione 

 n.1 copia dei contratti di licenza rilasciati dalle case produttrici del software 

Devono essere fornite eventuali password, codici e chiavi di accesso ai software e alle sezioni dedicate 

alle manutenzioni, ecc.; tali password, codici e chiavi di accesso dovranno essere fornite, su richiesta della 

Stazione Appaltante, per tutta la vita del dispositivo, anche successivamente allo scadere della garanzia 

offerta; 

 

ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE 

Si richiede una garanzia  full – risk non inferiore a 24 mesi, decorrente dalla data di collaudo tecnico-

amministrativo con esito positivo. 

Il numero programmato di accessi per la manutenzione ordinaria durante il periodo di garanzia non deve 

essere inferire a 2 per anno 

 

Durante il periodo di garanzia, tutte le spese sostenute per fornitura di pezzi e parti di ricambio e/o 

sostituzione dei beni difettosi (sia hardware che software), ovvero per trasporti e manodopera per 

installazione e/o riparazione, ecc.., sono da intendersi a carico della ditta aggiudicataria. 

 


