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_________________________________________
(inserire in questo spazio l’intestazione del dichiarante)


Spett.le
								ASL di Cagliari
								Patrimonio e Servizi Tecnici
								Via Piero della Francesca, 1
								09047 Selargius (CA)


GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI UNA TC MULTISTRATO (128 STRATI) E SERVIZI CONNESSI, DA INSTALLARE NEI LOCALI DELLA RADIOLOGIA DEL P.O. MICROCITEMICO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU”

QUESTIONARIO TECNICO


CARATTERISTICA
DESCRIZIONE

DITTA PRODUTTRICE
 

MODELLO
 

DITTA DISTRIBUTRICE
 

ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO ULTIMA VERSIONE
 

GENERAZIONE
 

CND
 

SISTEMA TC MULTISTRATO


GENERATORE
descrizione generale

	Potenza


	potenza massima per ciascuno dei fuochi 


	Range dei kV


	Range dei mA in funzione dei KV impostati


	curve di carico per i con i diversi fuochi



SORGENTE RADIOGENA
descrizione generale

	numero e dimensione dei fuochi


	Massimo tempo di durata dell'esposizione in scansione elicoidale per vari valori del carico


	Caratteristiche termiche (CEI 62-37 EN 60613)


	Capacità termica dell'anodo [HU]


	Capacità termica del complesso tubo-guaina [HU]


	Dissipazione termica continua massima del complesso tubo guaina [W] 


	Potenza anodica di equilibrio termico [W] 


	Curve di riscaldamento e di raffreddamento dell'anodo e del complesso tubo-guaina 


	Capacità di dissipazione dell'anodo [HU/min] 


	Capacità di dissipazione del complesso tubo-guaina [HU/min] 


	Potenza anodica nominale


	Filtrazione aggiuntiva




CARATTERISTICHE DEL GANTRY E DEL SISTEMA DI RIVELAZIONE
Diametro del gantry

	Inclinazione del gantry


	Descrizione e caratteristiche del sistema di rivelazione


	numero dei rivelatori e loro dimensione all’isocentro


	copertura del rivelatore lungo l’asse z per singola rotazione in assiale


	Massimo numero di rivelatori utilizzati con acquisizione in modalità assiale


	Massimo numero di rivelatori utilizzati con acquisizione in modalità spirale


	Spessore minimo di strato acquisibile


	Combinazioni possibili tra numero e spessori degli strati acquisibili


	Tipologia e funzionamento dei collimatori


	Matrici possibili di acquisizione/visualizzazione


	Campo di vista massimo




CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Numero slice per rotazione su 360°

	Numero di viste acquisite per singola rotazione alla velocità massima Specificare se il numero di proiezioni varia con il protocollo usato


	Tempi di rotazione disponibili. Specificare se possono essere utilizzati su tutti i protocolli di acquisizione. Nel caso di esami cardiologici specificare la risoluzione temporale minima indicando se nativa o ottenuta in multi segmentazione


	Valori di pitch disponibili. Specificare se possono essere utilizzati su tutti i protocolli di acquisizione e come varia la risoluzione al suo aumentare.


	Risoluzione temporale (descrivere in quali condizioni)


	Per gli esami cardiologici specificare la risoluzione temporale minima indicando se nativa o ottenuta in multi segmentazione


	descrivere le potenzialità del sistema negli esami cardiologici in termini di velocità, dose e risoluzione sia nella modalità retrospettivo che prospettico.




CARATTERISTICHE DELLA CONSOLLE DI ACQUISIZIONE
caratteristiche hardware. 

	Software presenti.


	Descrizione delle Service Class DICOM offerte.




PARAMETRI DI IMAGING
Curve contrasto-dettaglio-dose. I dati devono essere riferiti ad un fantoccio catphan da 20 cm. Devono essere specificati i parametri di acquisizione.

	Specificare il valore indicando il diametro minimo visualizzabile allo 0.3 % e al 0.5 %.


	Indicare i valori di seguito richiesti. Specificare i parametri di acquisizione.


	al cut off della curva MTF [lp/mm]


	al 2% della curva MTF [lp/mm]


	al 10 %della curva MTF [lp/mm]


	Omogeneità (specificare le condizioni)




DOSIMETRIA
Dispositivi per il calcolo in tempo reale della dose paziente (descrizione)

	Tipo e funzionamento dei filtri (inserire in allegato gli eventuali spettri)


	Valori del CTDIw e del DLP, secondo CEI 62-59. Specificare i valori di carico impostati.


	Testa


	Torace


	Addome


	cuore in modalità retroprospettica


	cuore in modalità prospettica


	descrizione dei sistemi per la riduzione di dose al paziente.


	descrizione dei sistemi iterativi forniti




CARATTERISTICHE DELLA CONSOLLE DI ELABORAZIONE

Caratteristiche dell’unità per l’archiviazione delle immagini

	Dimensioni e caratteristiche del monitor


	Descrizione delle Service Class DICOM offerte.


	Software offerto




______, li _________________						    Firma    _______________

