ALLEGATO “3C”

DICHIARAZIONE SUSSISTENZA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Il sottoscritto __________, CF _________________, nato a __________ il _________, domiciliato
per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale
rappresentante della ________, con sede in ________, Via ________, ________ C.F. ________,
partita IVA n.__________, iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. ________, di seguito
anche “Operatore Economico” (in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo dovranno essere
indicati i dati di tutte gli Operatori Economici raggruppandi/raggruppati consorziati/consorziandi)
DICHIARA QUANTO SEGUE

INFORMAZIONI GENERALI SUL DISPOSITIVO
INDICARE I DATI PER OGNI ELEMENTO DEL LOTTO E PER OGNI SINGOLO
PRODOTTO OFFERTO
Codice CND:
Numero di Repertorio
Tipologia di apparecchiatura
Modello:
Produttore:
Nazione di produzione:
Fabbricante:
Distributore:
Data di inizio produzione anno
Data di inizio commercializzazione in Italia anno
Data di costruzione dell’apparecchiatura offerta
Periodo di garanzia offerto

1

indicare SI/NO
REQUISITI ESSENZIALI
1)

(in caso affermativo
specificare)

Fornire breve descrizione

Indicare dove
rinvenibile il requisito
nella documentazione
sottomessa in busta
tecnica

VIDEOPROCESSORE 4K
- Modulo video dotato delle seguenti uscite
digitali:
o FULL 4K (4096 X 2160 pixels) o 4KUHD (risoluzione 3840 X 2160 pixels)
- Modulo video in grado di poter impostare
almeno una delle seguenti gamme
cromatiche:

o BT709 – BT2020
2)
TESTA DI TELECAMERA 4K
- Testa di telecamera autoclavabile dotata di
sensore di almeno 3840 X 2160 pixels
- Dotata di tasto autofocus o ghiera per fuoco
manuale, con almeno due pulsanti
personalizzabili dall’operatore
3)
VIDEOPROCESSORE 2D CON
FONTE LUCE LED INTEGRATA
- Modulo video dotato di uscita digitale FULL
HDTV 1080 linee (1920 X 1080 pixels)
- Compatibile per la versione IR
- Compatibile per videolaparoscopi 2D ed
endoscopi flessibili
4)
TESTA DI TELECAMERA ICG
- Testa di telecamera autoclavabile con 3 chip
per ICG
- Dotata di pulsanti configurabili per il controllo
remoto delle funzioni della centralina
- Dotata di ghiera per Zoom ottico e per fuoco o
sistemi migliorativi

2

indicare SI/NO
REQUISITI ESSENZIALI

(in caso affermativo
specificare)

Fornire breve descrizione

Indicare dove
rinvenibile il requisito
nella documentazione
sottomessa in busta
tecnica

5)
MODULO FONTE LUCE PER
VISIONE LUCE INFRARED
- Generatore di luce Xenon da 300W o
equivalente per visualizzazione in luce ICG
- Dotata di filtro per la visualizzazione del
riflesso del verde Indocianina se necessario
- Regolazione automatica della luminosità
- Dotata di indicatore della durata di vita della
lampada principale
6)
INSUFFLATORE DI CO2
- Insufflatore laparoscopico con portata
regolabile ad almeno 45 l/m
- Regolazione della pressione endo-addominale
- Visualizzazione in tempo reale della pressione
e del flusso pre-impostati e dei valori effettivi,
così come della quantità di CO2 erogata
7)
MONITOR DI ALMENO 31”
FULL-4K 3D
- Monitor medicale LCD da almeno 31” con
definizione 4K
- Schermo resistente e sigillato per una corretta
disinfezione senza rischi di infiltrazioni
- Risoluzione almeno 3840 X 2160 pixel
- Possibilità di impostare almeno una delle
seguenti gamme cromatiche: BT709 o BT2020
- Possibilità di visione PIP e POP

3

indicare SI/NO
REQUISITI ESSENZIALI

(in caso affermativo
specificare)

Fornire breve descrizione

Indicare dove
rinvenibile il requisito
nella documentazione
sottomessa in busta
tecnica

8)
MONITOR DI ALMENO 55”
FULL-4K 3D
- Monitor Medicale LCD da almeno 55” con
definizione 4K
- Schermo resistente e sigillato per una corretta
disinfezione senza rischi di infiltrazioni
- Risoluzione almeno 3840 X 2160 pixel in 16/9
- Possibilità di impostare almeno una delle
seguenti gamme cromatiche: BT709 o BT2020
- Possibilità di visione PIP e POP
- Dotato di stativo idoneo al suo utilizzo
9)
CARRELLO MEDICALE CON
TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO
- Carrello medicale porta apparecchiature dotato
di ripiani sufficienti ad ospitare le
apparecchiature richieste, con 4 ruote
antistatiche, 2 delle quali dotate di freno, con
trasformatore di isolamento
- Braccio snodato porta monitor per monitor da
almeno 30”
- Porta bombola per CO2
- Porta tastiera
- Almeno 8 prese IEC
- Dotato di porta telecamera per testa telecamera
ICG e per testa telecamera 4K

4

indicare SI/NO
REQUISITI ESSENZIALI

Fornire breve descrizione

(in caso affermativo
specificare)

Indicare dove
rinvenibile il requisito
nella documentazione
sottomessa in busta
tecnica

OTTICA ULTRA HD – 30° 10 mm
- Ottica 30° 10 mm
- Ottica dotata di lenti cilindriche e distanziatori
peek
- Dotata di cassetta di sterilizzazione
- Dotata di cavo porta luce
OTTICA ULTRA HD – 30° 10 mm per ICG
- Ottica 30° 10 mm
- Ottica dotata di lenti cilindriche e distanziatori
peek
- Dotata di filtro per IR
- Dotata di cassetta di sterilizzazione
11)
SISTEMA DI REGISTRAZIONE
4K-UHD
- Sistema di registrazione compatto con
possibilità di registrare segnali in ingresso 4KUHD e full-HD a doppio canale
- Possibilità di registrare sia su Hard disk interno
che su memoria esterna USB
- Possibilità di registrare su server esterno
- Registrazione direttamente dalla testa di
telecamera
- Dotato di interfaccia touch-screen

Luogo e data_______________________

FIRMA_______________________

ATTENZIONE: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
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