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ALLEGATO 1 
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN MODALITA’ SERVICE E IN PIU’ LOTTI, DI SISTEMI PER INFUSIONE 
FARMACI E SISTEMI PER NUTRIZIONE ENTERALE PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI E PER 
L’AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIO  DI CAGLIARI (SAN GIOVANNI DI DIO) 
 

Rif. Lotto CND DENOMINAZIONE DEL LOTTO 

1 Z12030301 POMPE VOLUMETRICHE   

2 Z12030302 POMPE INFUSIONE A SIRINGA SPECIFICHE PER ANESTESIA  

3 Z12030302 POMPE INFUSIONE A SIRINGA 

4 Z12030301-02 POMPE INFUSIONE CHEMIOTERAPICI 

5 Z12030301 
POMPE PCA PER  ANALGESIA CONTROLLATA DAL 
PAZIENTE    

6 Z12030303 POMPE PER NUTRIZIONE ENTERALE     
 

Abbreviazioni Denominazione Presidi: 

Ospedale SS. Trinità SST 

Ospedale Businco BU 

Ospedale Binaghi BI 

Ospedale Microcitemico MI 

Ospedale Marino MA  

Ospedale S. Giuseppe SG 

Ospedale San Marcellino SM 

Azienda Ospedaliera Universitaria AOU 

 
N.B.: tutti i quantitativi indicati nel dettaglio dei singoli lotti, riferiti ai deflussori/materiale di consumo, sono riferiti all’intera durata della 
fornitura (48 mesi) 
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SCHEDA DESCRITTIVA LOTTO 1 
SERVICE POMPE VOLUMETRICHE – LOTTO DA CONSIDERARSI UNICO 

 
IL SISTEMA INFUSIONALE SARA’ COMPOSTO DA: 

1. STRUMENTAZIONE DI NUOVA PRODUZIONE: CND:   Z12030301 
2. DEFLUSSORI: CND:  A03010105 

 
1. LA STRUMENTAZIONE OFFERTA NUOVA DI FABBRICA deve possedere i seguenti requisiti tecnico-operativi: 
 

o Pompe volumetriche per infusione di soluzioni idroelettrolitiche; farmaci; sangue, piastrine ed emoderivati; chemioterapici; soluzioni per 
nutrizione parenterale; lipidi, farmaci fotosensibili, nitroderivati, nitroglicerina.. 

o Ampio display  LCD con istruzioni in italiano. 
o Autotest all’accensione con indicazione della eventuale causa di malfunzionamento. 
o Possibilità di infusione micro e macro. 
o Infusione in modalità micro da 0,1 a 99,9 ml/h con incrementi di 0,1 ml/h. 
o Volume da infondere in modalità micro da 0,1 a 999,9 ml 
o Precisione del flusso almeno + 5% ( precisare a quale flusso). 
o Possibilità di prevenire il rischio di flusso libero. 
o Possibilità di programmare l’infusione in base al volume, al flusso e al tempo. 
o Controllo della quantità infusa. 
o Calcolo automatico del dosaggio del farmaco. 
o Funzione priming manuale e/o automatica. 
o Bolo programmabile o manuale con indicazione del flusso e dei ml infusi. 
o Funzione KVO mantenimento della pervietà della linea venosa al termine dell’infusione. 
o Pausa programmabile. 
o Pressione di occlusione programmabile con possibilità di impostare i livelli di allarme. 
o Possibilità di visualizzare a display il nome del farmaco infuso in base ad una lista memorizzata con possibilità di eventuali aggiornamenti. 
o Possibilità di programmare dei protocolli specifici di infusione per ciascun farmaco in modo da evitare errori di dosaggio nella 

somministrazione.  
o Allarmi visivi ed acustici per: malfunzionamento; fine infusione; assenza soluzione da infondere; presenza di bolle d’aria; occlusione linea 

di infusione; sconnessione linea di infusione; livello carica batteria insufficiente; alti livelli di pressione e resistenza nella linea di infusione. 
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o Allarmi non disattivabili automaticamente, ma solo manualmente. 
o Tacitazione allarme sonoro 2 min. 
o Possibilità di infusione da sacche, da flaconi, da siringhe di varie dimensioni e marche. 
o Alimentazione elettrica senza l’uso di alimentatori o trasformatori esterni. 
o Batteria ricaricabile che garantisca una buona autonomia residua al flusso impostato in caso di assenza dell’energia elettrica, con 

visualizzazione del livello di carica e dell’autonomia residua al flusso impostato ( indicare range flusso/tempo). 
o Storico volumi infusi, dosi infuse, flussi. 
o Registro degli eventi. 
o Possibilità di bloccare la tastiera per evitare modifiche involontarie delle impostazioni. 
o Tasti e display protetti da accidentali infiltrazione di liquidi. 
o Possibilità di impilare almeno tre pompe alimentate da un’unico cavo elettrico senza l’uso di alimentatori o trasformatori esterni. 
o Predisposte per essere fissate a stativi, barre orizzontali o aste verticali.  
o Possibilità di collegamento a PC per archivio ed elaborazione dati. 
o Predisposizione per collegamento a rete informatica di reparto e/o aziendale. 
 

La Ditta che si aggiudicherà il Service dovrà farsi carico di fornire tutti i supporti fissi o mobili per posizionare le pompe e gli accessori necessari 
in relazione al loro utilizzo  ( posto letto degenza ordinaria, posto letto DH, sala operatoria, ambulatorio ecc. ). 
 
 
2. DEFLUSSORI: caratteristiche tecniche 
Le confezioni devono essere singole, sterili, monouso. 
La Ditta che si aggiudicherà il service dovrà dichiarare la compatibilità delle pompe e delle linee di infusione con soluzioni idroelettrolitiche; 
farmaci; sangue, piastrine ed emoderivati; chemioterapici; soluzioni per nutrizione parenterale; lipidi (indicare eventuali limitazioni d’uso ), farmaci 
fotosensibili, nitroderivati, nitroglicerina. 
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FABBISOGNO COMPLESSIVO 

P.O. 
UNITA’ 

OPERATIVA 
N°  SISTEMI 

INFUSIONALI 
Q.TÀ TOTALE PRESUNTA DEFLUSSORI 

MA 
Anestesia e 

Rianimazione 
30 

N. 16.480, di cui: 
� 4.000 standard; 
� 12.000 schermati per infusione farmaci fotosensibili; 
� 160 per somministrazione di nitroglicerina e nitroderivati; 
� 160 per infusione controllata di sangue, emazia concentrate e 

piastrine. 
� 160 per  ad altissima precisione per miscelazione di farmaci in 

piccoli dosaggi 

SST  Vari Reparti 138 

N. 80.000, di cui: 
� 62.000 standard 
� 1.000 per infusione di farmaci fotosensibili; 
� 11.000 a basso assorbimento; 
� 2.000 per infusione di sangue; 
� 4.000 per infusione da siringa 

SM Vari Reparti 10 

N. 8.000, di cui: 
� 7.200 standard 
� 400 per infusione sangue;  
� 400 per farmaci nitroderivati 

SG Vari Reparti 8 

 
N. 2.200, di cui: 

� 2.000 standard 
� 100 per emoderivati; 
� 100 per farmaci fotosensibili 
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FABBISOGNO COMPLESSIVO 

P.O. 
UNITA’ 

OPERATIVA 
N°  SISTEMI 

INFUSIONALI 
Q.TÀ TOTALE PRESUNTA DEFLUSSORI 

BU/MI Vari Reparti 64 

N. 60.800, di cui: 
� 52.800 standard; 
� 4.000 per farmaci fotosensibili; 
� 4.000 per infusione sangue, piastrine ed emoderivati 

BI Anest. e Rianim. 7 
N. 5.600, di cui: 

� 4.800 standard; 
� 800 per infusione da siringa  

TOTALE ASL 8 N. 257 N. 173.080  

AOU Vari Reparti 78 

N. 70.800 di cui: 
� 60.000 per la somministrazione di farmaci critici, terapie 

antibiotiche,  
� 1.600 schermati per farmaci fotosensibili; 
� 1.600 per la somministrazione di sangue ed emoderivati; 
� 1.600 per la somministrazione di lipidi; 
� 6.000 per nitroderivati 

TOTALE ASL 8 + AOU N. 335 N. 243.880 
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SCHEDA DESCRITTIVA LOTTO N° 2 
SERVICE POMPE INFUSIONALI A SIRINGA SPECIFICHE PER ANESTESIA  -  LOTTO  DA CONSIDERARSI UNICO - 

 
IL SISTEMA INFUSIONALE SARA’ COMPOSTO DA: 

1. STRUMENTAZIONE DI NUOVA PRODUZIONE: CND:   Z12030301 
2. SETS DEDICATI: CND:  A03010105 

 
1. LA STRUMENTAZIONE OFFERTA NUOVA DI FABBRICA deve possedere i seguenti requisiti tecnico-operativi: 

• Pompe siringa per infusione continua e di precisione di farmaci. 

• Possibilità di utilizzare siringhe luer-lock di diverse marche da 5 ml a 50/60 ml con (preferibilmente) riconoscimento automatico delle 
siringhe. 

• Possibilità di utilizzare vie di infusione di diversa lunghezza e marca. 

• Infusione in modalità TCI almeno per il Propofol ed il Remifentanil con trend grafico predittivo della concentrazione plasmatica e al sito 
effettore; possibilità di aggiornamento anche futuro con altri farmaci. 

• Infusione in modalità TIVA visualizzando a display il nome del farmaco da una lista preimpostata con possibilità di aggiornamento dei 
farmaci memorizzati. 

• Possibilità di collegare almeno tre pompe contemporaneamente ad una base unica, alimentate da un’unico cavo elettrico senza l’uso di 
alimentatori o trasformatori esterni, che permetta la programmazione dell’infusione dei farmaci anestetici in modalità TCI-TIVA. 

• Ampio display  LCD con istruzioni in italiano. 

• Autotest all’accensione con indicazione della eventuale causa di malfunzionamento. 

• Flusso programmabile da 0,1 ml/h e a 999,9 ml/h con incrementi minimi di 0,1 ml/h. 

• Volume da infondere da 0,1 ml a 999,9 ml 

• Possibilità di modificare la velocità senza interrompere l’infusione. 

• Errore di infusione + 2% del sistema pompa più siringa (indicare a quale flusso). 

• Possibilità di programmare l’infusione in base al volume, al flusso e al tempo. 

• Controllo della quantità infusa. 

• Calcolo automatico del dosaggio del farmaco. 

• Funzione priming manuale e/o automatica. 

• Bolo programmabile o manuale con indicazione del flusso e dei ml infusi. 

• Funzione KVO mantenimento della pervietà della linea venosa al termine dell’infusione. 
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• Pausa programmabile. 

• Pressione di occlusione programmabile con possibilità di impostare i livelli di allarme. 

• Possibilità di programmare dei protocolli specifici di infusione per ciascun farmaco in modo da evitare errori di dosaggio nella 
somministrazione.  

• Allarmi visivi ed acustici per: malfunzionamento; fine infusione; assenza soluzione da infondere; presenza di bolle d’aria; occlusione linea 
di infusione; sconnessione linea di infusione; livello carica batteria insufficiente; alti livelli di pressione e resistenza nella linea di infusione. 

• Allarmi non disattivabili automaticamente, ma solo manualmente. 

• Tacitazione allarme sonoro 2 min. 

• Batteria ricaricabile che garantisca una buona autonomia residua al flusso impostato in caso di assenza dell’energia elettrica, con 
visualizzazione del livello di carica e dell’autonomia residua al flusso impostato ( indicare range flusso/tempo). 

• Registro degli eventi. 

• Possibilità di bloccare la tastiera per evitare modifiche involontarie delle impostazioni. 

• Tasti e display protetti da accidentali infiltrazione di liquidi. 

• Possibilità di impilare almeno tre pompe alimentate da un’unico cavo elettrico senza l’uso di alimentatori o trasformatori esterni. 

• Predisposte per essere fissate a stativi, barre orizzontali o aste verticali.  

• Possibilità di collegamento a PC per archivio ed elaborazione dati. 

• Predisposizione per collegamento a rete informatica di reparto e/o aziendale 
 
La Ditta che si aggiudicherà il Service dovrà provvedere a corredare almeno ogni sala operatoria e/o postazione anestesiologica di una base che 
permetta il posizionamento modulare di almeno tre pompe, con l’utilizzo di un unico cavo di alimentazione elettrica senza alimentatori o 
trasformatori esterni, per poter effettuare l’infusione dei farmaci in modalità TCI-TIVA. 
 
La Ditta che si aggiudicherà il Service dovrà farsi carico di fornire tutti i supporti fissi o mobili per posizionare le pompe e gli accessori necessari 
al loro utilizzo. 
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2. SETS DEDICATI 
Caratteristiche tecniche siringhe e linee di infusione: 
 
Devono essere in materiale atossico e anallergico biocompatibile, latex free, calibro circa 1,5 mm, pressione massima esercizio 50 bar, raccordo 
distale luer lock girevole. Le confezioni devono essere singole, sterili, monouso. 
 
Le siringhe e le linee di infusione devono essere compatibili con tutte le soluzioni ed i farmaci utilizzati  per  effettuare le anestesie, le sedazioni e 
le terapie rianimatorie ( anestetici, lipidi, nitroglicerina , nitroderivati sedativi, curari, farmaci cardiocircolatori e respiratori, fotosensibili ecc. ). 
 

FABBISOGNO COMPLESSIVO 

P.O. U. O. 
N° SISTEMI 

INFUSIONALI 
Q.TÀ TOTALE PRESUNTA 

SIRINGHE-SET INFUSIONE 

SG Anestesia 2 N. 800 

BU Anestesia 24 

N. 34.000, di cui: 

• 8.000 per farmaci fotosensibili 

• 26.000 standard 

MA* Anestesia  16 

N. 44.000, di cui: 

• 24.000 da 50 ml schermate cono centrale; 

• 12.000 da 20 ml schermate (preferibile) 
cono centrale; 

• 8.000 da 30 ml per uso entrale 

TOTALE ASL 8 42 78.800 

AOU Anestesia 14 N. 19.000  

TOTALE ASL 8+AOU 56 97.800 
 
* Inoltre dovranno essere fornite per tale P.O. : 

� n. 24.000 prolunghe a bassa pressione, spiralate e con valvola antirefusso. 
� n. 24.000 rubinetti a 3 vie resistenti infusione lipidi 
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SCHEDA DESCRITTIVA LOTTO N° 3 
SERVICE POMPE INFUSIONALI A SIRINGA -  LOTTO  DA CONSIDERARSI UNICO - 

 
IL SISTEMA INFUSIONALE SARA’ COMPOSTO DA: 
1. STRUMENTAZIONE DI NUOVA PRODUZIONE: CND:   Z12030302 
2. SETS DEDICATI: CND:  A03010105 
 
1. LA STRUMENTAZIONE OFFERTA NUOVA DI FABBRICA deve possedere i seguenti requisiti i tecnico-operativi: 

o Pompe siringa per infusione continua e di precisione di soluzioni, di farmaci e chemioterapici. 
o Possibilità di utilizzare siringhe luer-lock di diverse marche da 5 ml a 50/60 ml con (preferibilmente) riconoscimento automatico delle 

siringhe. 
o Possibilità di utilizzare vie di infusione di diversa lunghezza e marca. 
o Ampio display  LCD con istruzioni in italiano. 
o Autotest all’accensione con indicazione della eventuale causa di malfunzionamento. 
o Flusso programmabile da 0,1 ml/h e a 999,9 ml/h con incrementi minimi di 0,1 ml/h. 
o Volume da infondere da 0,1 ml a 999,9 ml 
o Possibilità di modificare la velocità senza interrompere l’infusione. 
o Errore di infusione + 2% del sistema pompa più siringa (indicare a quale flusso). 
o Possibilità di programmare l’infusione in base al volume, al flusso e al tempo. 
o Controllo della quantità infusa. 
o Calcolo automatico del dosaggio del farmaco. 
o Funzione priming manuale e/o automatica. 
o Bolo programmabile o manuale con indicazione del flusso e dei ml infusi. 
o Funzione KVO mantenimento della pervietà della linea venosa al termine dell’infusione. 
o Pausa programmabile. 
o Pressione di occlusione programmabile con possibilità di impostare i livelli di allarme. 
o Possibilità di visualizzare a display il nome del farmaco infuso in base ad una lista memorizzata con possibilità di eventuali aggiornamenti. 
o Possibilità di programmare dei protocolli specifici di infusione per ciascun farmaco in modo da evitare errori di dosaggio nella 

somministrazione.  
o Allarmi visivi ed acustici per: malfunzionamento; fine infusione; assenza soluzione da infondere; presenza di bolle d’aria; occlusione linea 

di infusione; sconnessione linea di infusione; livello carica batteria insufficiente; alti livelli di pressione e resistenza nella linea di infusione. 
o Allarmi non disattivabili automaticamente, ma solo manualmente. 
o Tacitazione allarme sonoro 2 min. 
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o Alimentazione elettrica senza l’uso di alimentatori o trasformatori esterni. 
o Batteria ricaricabile che garantisca una buona autonomia residua al flusso impostato in caso di assenza dell’energia elettrica, con 

visualizzazione del livello di carica e dell’autonomia residua al flusso impostato ( indicare range flusso/tempo). 
o Registro degli eventi. 
o Possibilità di bloccare la tastiera per evitare modifiche involontarie delle impostazioni. 
o Tasti e display protetti da accidentali infiltrazione di liquidi. 
o Possibilità di impilare almeno tre pompe alimentate da un’unico cavo elettrico senza l’uso di alimentatori o trasformatori esterni. 
o Predisposte per essere fissate a stativi, barre orizzontali o aste verticali.  
o Possibilità di collegamento a PC per archivio ed elaborazione dati. 
o Predisposizione per collegamento a rete informatica di reparto e/o aziendale 

 
 
La Ditta che si aggiudicherà il Service dovrà farsi carico di fornire tutti i supporti fissi o mobili per posizionare le pompe e gli accessori necessari 
al loro utilizzo. 
 
2. SETS DEDICATI: Caratteristiche tecniche siringhe e linee di infusione 
 
Devono essere in materiale atossico e anallergico biocompatibile, latex free, calibro circa 1,5 mm, pressione massima esercizio 50 bar, raccordo 
distale luer lock girevole. Le confezioni devono essere singole, sterili, monouso. 
 
La Ditta dovrà dichiarare la compatibilità delle pompe, delle siringhe  e dei sistemi di infusione con tutte le soluzioni, i chemioterapici ed i farmaci 
utilizzati (anestetici, lipidi, nitroglicerina, nitroderivati etc../ indicare eventuali limitazioni d’uso ). 
 

 

 
 

FABBISOGNO COMPLESSIVO 

P.O. U. O. 
N° SISTEMI 

INFUSIONALI 
Q.TÀ TOTALE PRESUNTA SIRINGHE/SET 
INFUSIONE 

BU Rianimazione  27 N. 26.000  
TOTALE ASL 8 27 26.000 

AOU Vari Reparti 18 
N. 16.000, di cui: 

• 12.000 a basso assorbimento  
TOTALE ASL 8+AOU 45 42.000 
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SCHEDA DESCRITTIVA LOTTO N° 4 
SERVICE POMPE INFUSIONALI PER FARMACI CHEMIOTERAPICI -  CND Z12030301-02 

 

 

 

 

IL SISTEMA SARA’ COMPOSTO DA: 

• sistema a circuito chiuso (le ditte dovranno attestare  espressamente che il dispositivo offerto è a circuito chiuso) 

• pompe infusionali di precisione; 

• pompe a siringa. 

 

NB:  inoltre, le ditte dovranno presentare apposita separata quotazione per ciascuno dei dispositivi di cui al punto A (1a, 1b e 1c). 
L’Azienda si riserva l’insindacabile diritto di richiedere la fornitura di tali dispositivi, previa valutazione di conformità dei 
prodotti offerti, all’Operatore Economico che avrà offerto, per ciascuno di essi, il miglior prezzo.   

 
I dispositivi offerti devono essere adattabili a tutti i tipi di flacone (vetro, polietilene etc….)   

 
A. Dispositivi a circuito chiuso per prelievo, diluizione, somministrazione di farmaci antiblastici sterili, monouso. 

In materiale plastico compatibile con i farmaci antiblastici e solventi impiegati per la ricostituzione, privi di lattice e DHEP. 

 

1. Dispositivi per prelievo multiplo, di farmaci antiblastici 
Devono consentire il prelievo del farmaco contenuto nel flacone senza uso di aghi e senza trattenere farmaco (il volume residuo deve essere 
ricompresso fra lo 0 e lo 0,2), prevenire la formazione di aerosol liberi ed impedire lo sgocciolamento o il versamento di farmaco antiblastico.  

 

1.a) Costituiti da: 
-connettore con valvola bidirezionale  per siringhe con attacco luer-lock , 

P.O. U. O. 
Radioterapia  

Ematologia e CTMO BU 
Oncologia Medica I, II e III 
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-filtro idrofobico antibatterico da 0,2 um per l'aria , 
-filtro da 5 um per fluidi, che assicura la ritenzione di eventuali frustoli di gomma o vetro, 
-spike in ABS  per perforare la membrana di flaconi e  sacche,  dotato di cappuccio di protezione. 
Quantità totale presunta:  n° 168.000 pz 
 
1.b) come al punto 1a ma dotati di  micropunzone per la perforazione di piccoli flaconi di farmaco liofilizzato e/o fluido. In mancanza di 

micropunzone, l’Operatore Economico dovrà dichiarare se il dispositivo offerto presenta un sistema “equivalente” che permetta comunque 
la perforazione di piccoli flaconi. 
Quantità totale presunta:  n° 20.000 pz 
 
1.c) come al punto 1a ma dotati di solo filtro aria idrofobico da 0,2 um,  per farmaci viscosi.  
Quantità totale presunta: n° 5.600 pz 

 

2. Dispositivi di connessione a circuito chiuso per diluizione e la somministrazione di farmaci, da collegare al 
deflussore   

 
2.a) costituiti da:  
-perforatore per sacca/ flacone/ ecoflac , dotato di cappuccio  di protezione, 
-apertura per l'aria con filtro idrofobico, antibatterico da 0,2 um, 
-raccordo  per siringa con attacco luer-lock , provvisto di valvola che non permetta la fuoriuscita del farmaco durante la disconnessione 
della siringa e che garantisca la sterilità , 
-tubo trasparente in PVC privo di DEHP lungo 40cm circa, 
-clamp di chiusura 
-adattatore luer-lock a valle , che garantisca la connessione sicura e impedisca la disconnessione dal deflussore, nonché il reflusso di liquidi 
all'interno del set, dotato di cappuccio.  
Quantità totale presunta: n° 200.000 pz 
 
2.b) come al punto 2a ma dotato di filtro in linea per la diluizione di farmaci contenenti taxani. 
Quantità totale presunta:  5.600 pz 
 

2.c) come al punto 2a ma con tubo schermato per somministrazione di farmaci fotosensibili. 
Quantità totale presunta:  2.800 pz 
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3. Dispositivi  per la somministrazione di farmaci antiblastici in pompa o/a caduta  
 
Devono garantire il mantenimento di sterilità e contemporaneamente  la sicurezza dell'operatore addetto alla somministrazione,  evitando 
eventuali fuoriuscite del farmaco e devono essere perfettamente collegabili ai dispositivi di cui al punto 2.  
 
3.a) costituiti da: 
-perforatore per sacca / flacone / ecoflac munito di cappuccio, 
-apertura per compensazione dell'aria  con filtro antibatterico da 0,2 um, munita  di cappuccio, 
-clamp di chiusura  
-una o più vie disposte lateralmente con connettore luer-lock dotato di valvola , che impedisca il reflusso della soluzione   del farmaco, 
-camera di gocciolamento dotata di filtro da 15 um, 
-roller per la regolazione del flusso 
-rubinetto a 3 vie a valle, per la somministrazione estemporanea di farmaci in bolo, munito di valvola  autosigillante, che garantisca la chiusura del 
circuito al momento della disconnessione 
-attacco luer-lock per la connessione all'accesso venoso del paziente, dotato di cappuccio.. 

 
 Quantità totale presunta:  a una via: 20.000 pz; 
                       a due vie: 31.200 pz 
            a quattro vie: 40.000 pz. 
 
3.b) come al punto 3a ma per la somministrazione di farmaci fotosensibili 
Quantità totale presunta:  a due vie: 4.000 pz; 
                                a quattro vie: 3.200 pz 

 

4.Dispositivi per la somministrazione di bolo  a circuito chiuso 
dotati di valvola unidirezionale ,  tubo in PVC  trasparente privo di DEHP,  diametro interno 2 mm. ca., lunghezza 10 cm ca.. 

Quantità totale presunta: 3.200 pz 
 

5.Deflussori standard 
 utilizzabili in pompa o a caduta per infusioni di farmaci non chemioterapici compatibili con le pompe  fornite. 

Quantità totale presunta: 48.000 pz 
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POMPE VOLUMETRICHE  ( QUANTITÀ PRESUNTA N° 125) 
 
Caratteristiche tecniche minime 
o Pompe volumetriche per infusione di soluzioni idroelettrolitiche; farmaci; sangue, piastrine ed emoderivati; chemioterapici; soluzioni per 

nutrizione parenterale; lipidi, farmaci fotosensibili, nitroderivati, nitroglicerina. 
o Ampio display  LCD con istruzioni in italiano. 
o Autotest all’accensione con indicazione della eventuale causa di malfunzionamento. 
o Possibilità di infusione micro e macro. 
o Infusione in modalità micro da 0,1 a 99,9 ml/h con incrementi di 0,1 ml/h. 
o Volume da infondere in modalità micro da 0,1 a 999,9 ml 
o Precisione del flusso almeno + 5% ( precisare a quale flusso). 
o Possibilità di prevenire il rischio di flusso libero. 
o Possibilità di programmare l’infusione in base al volume, al flusso e al tempo. 
o Controllo della quantità infusa. 
o Calcolo automatico del dosaggio del farmaco. 
o Funzione priming manuale e/o automatica. 
o Bolo programmabile o manuale con indicazione del flusso e dei ml infusi. 
o Funzione KVO mantenimento della pervietà della linea venosa al termine dell’infusione. 
o Pausa programmabile. 
o Pressione di occlusione programmabile con possibilità di impostare i livelli di allarme. 
o Possibilità di visualizzare a display il nome del farmaco infuso in base ad una lista memorizzata con possibilità di eventuali aggiornamenti. 
o Possibilità di programmare dei protocolli specifici di infusione per ciascun farmaco in modo da evitare errori di dosaggio nella 

somministrazione.  
o Allarmi visivi ed acustici per: malfunzionamento; fine infusione; assenza soluzione da infondere; presenza di bolle d’aria; occlusione linea 

di infusione; sconnessione linea di infusione; livello carica batteria insufficiente; alti livelli di pressione e resistenza nella linea di infusione. 
o Allarmi non disattivabili automaticamente, ma solo manualmente. 
o Tacitazione allarme sonoro 2 min. 
o Possibilità di infusione da sacche, da flaconi, da siringhe di varie dimensioni e marche. 
o Alimentazione elettrica senza l’uso di alimentatori o trasformatori esterni. 
o Batteria ricaricabile che garantisca una buona autonomia residua al flusso impostato in caso di assenza dell’energia elettrica, con 

visualizzazione del livello di carica e dell’autonomia residua al flusso impostato ( indicare range flusso/tempo). 
o Storico volumi infusi, dosi infuse, flussi. 
o Registro degli eventi. 
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o Possibilità di bloccare la tastiera per evitare modifiche involontarie delle impostazioni. 
o Tasti e display protetti da accidentali infiltrazione di liquidi. 
o Possibilità di impilare almeno tre pompe alimentate da un’unico cavo elettrico senza l’uso di alimentatori o trasformatori esterni. 
o Predisposte per essere fissate a stativi, barre orizzontali o aste verticali.  
o Possibilità di collegamento a PC per archivio ed elaborazione dati. 
o Predisposizione per collegamento a rete informatica di reparto e/o aziendale. 
 

La Ditta che si aggiudicherà il Service dovrà farsi carico di fornire tutti i supporti fissi o mobili per posizionare le pompe e gli accessori necessari 
in relazione al loro utilizzo. 
 
La Ditta che si aggiudicherà il service dovrà dichiarare la compatibilità delle pompe e delle linee di infusione con soluzioni idroelettrolitiche; 
farmaci; sangue, piastrine ed emoderivati; chemioterapici; soluzioni per nutrizione parenterale; lipidi (indicare eventuali limitazioni d’uso), farmaci 
fotosensibili, nitroderivati, nitroglicerina. 
  
C. Pompe Siringa (Quantità presunta N°40) 
 
Caratteristiche tecniche minime 

o Pompe siringa per infusione continua e di precisione di farmaci e chemioterapici. 
o Possibilità di utilizzare siringhe luer-lock di diverse marche da 5 ml a 50/60 ml con (preferibilmente) riconoscimento automatico delle 

siringhe. 
o Possibilità di utilizzare vie di infusione di diversa lunghezza e marca. 
o Ampio display  LCD con istruzioni in italiano. 
o Autotest all’accensione con indicazione della eventuale causa di malfunzionamento. 
o   Flusso programmabile da 0,1 ml/h e a 999,9 ml/h con incrementi minimi di 0,1 ml/h. 

o   Volume da infondere da 0,1 ml a 999,9 ml 

o   Possibilità di modificare la velocità senza interrompere l’infusione. 
o   Errore di infusione + 2% del sistema pompa più siringa (indicare a quale flusso). 

o Possibilità di programmare l’infusione in base al volume, al flusso e al tempo. 
o Controllo della quantità infusa. 
o Calcolo automatico del dosaggio del farmaco. 
o Funzione priming manuale e/o automatica. 
o Bolo programmabile o manuale con indicazione del flusso e dei ml infusi. 
o Funzione KVO mantenimento della pervietà della linea venosa al termine dell’infusione. 
o Pausa programmabile. 
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o Pressione di occlusione programmabile con possibilità di impostare i livelli di allarme. 
o Possibilità di visualizzare a display il nome del farmaco infuso in base ad una lista memorizzata con possibilità di eventuali aggiornamenti. 
o Possibilità di programmare dei protocolli specifici di infusione per ciascun farmaco in modo da evitare errori di dosaggio nella 

somministrazione.  
o Allarmi visivi ed acustici per: malfunzionamento; fine infusione; assenza soluzione da infondere; presenza di bolle d’aria; occlusione linea 

di infusione; sconnessione linea di infusione; livello carica batteria insufficiente; alti livelli di pressione e resistenza nella linea di infusione. 
o Allarmi non disattivabili automaticamente, ma solo manualmente. 
o Tacitazione allarme sonoro 2 min. 
o Alimentazione elettrica senza l’uso di alimentatori o trasformatori esterni. 
o Batteria ricaricabile che garantisca una buona autonomia residua al flusso impostato in caso di assenza dell’energia elettrica, con 

visualizzazione del livello di carica e dell’autonomia residua al flusso impostato ( indicare range flusso/tempo). 
o Registro degli eventi. 
o Possibilità di bloccare la tastiera per evitare modifiche involontarie delle impostazioni. 
o Tasti e display protetti da accidentali infiltrazione di liquidi. 
o Possibilità di impilare almeno tre pompe alimentate da un’unico cavo elettrico senza l’uso di alimentatori o trasformatori esterni. 
o Predisposte per essere fissate a stativi, barre orizzontali o aste verticali.  
o Possibilità di collegamento a PC per archivio ed elaborazione dati. 
o Predisposizione per collegamento a rete informatica di reparto e/o aziendale 

 
La Ditta che si aggiudicherà il Service dovrà farsi carico di fornire tutti i supporti fissi o mobili per posizionare le pompe e gli accessori necessari 
al loro utilizzo. 
La Ditta dovrà dichiarare la compatibilità delle pompe, delle siringhe e dei sistemi di infusione con tutte le soluzioni, i chemioterapici ed i farmaci 
utilizzati ( indicare eventuali limitazioni d’uso ). 
 
 
 
L’offerta deve essere corredata, pena l’esclusione di: 

• Dichiarazione di compatibilità con tutti i citostatici utilizzati nei protocolli di chemioterapia; 

• Dichiarazione di compatibilità dei materiali utilizzati con i chemioterapici di più largo uso. 

• Protocolli di utilizzo di tutti i prodotti, in italiano; 

• n° 10 campioni di ciascun dispositivo offerto. 
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SCHEDA DESCRITTIVA LOTTO N° 5 
SERVICE POMPE INFUSIONALI PCA (ANALGESIA CONTROLLATA DAL PAZIENTE)  -  LOTTO  DA CONSIDERARSI 
UNICO 
 
IL SISTEMA INFUSIONALE SARA’ COMPOSTO DA: 
1. STRUMENTAZIONE ELETTRONICA PER ANALGESIA CONTROLLATA DAL PAZIENTE, DI NUOVA PRODUZIONE:  

CND:   Z12030301 
2. RESERVOIR E DEFLUSSSORI: CND:  A03010105 
 
1. LA STRUMENTAZIONE ELETTRONICA OFFERTA NUOVA DI FABBRICA deve possedere i seguenti requisiti minimi tecnico-

operativi: 
o Possibilità di infusione endovenosa, spinale ( peridurale o subaracnoidea), perineurale, sottocutanea. 
o Funzionamento a corrente con cavo elettrico senza l’uso di adattatori o trasformatori esterni 
o Funzionamento a batteria con indicazione del livello di carica e funzionamento residuo al flusso impostato ( autonomia della batteria di 

circa 48 h con flusso a 99.9 ml/h  e/o 7 giorni a 2 ml/h) 
o Peso e dimensioni contenute in modo da permettere la deambulazione del paziente 
o Ampio display con istruzioni in italiano 
o Autotest all’accensione. 
o Flusso da 0,1 a  99,9 ml/h con incrementi di 0,1 ml/h 
o Volume da infondere da 0,1 a 999,9 ml 
o    Errore di infusione +  5%  ( indicare a quale flusso ). 

o Possibilità di programmare l’infusione sia in base alla dosaggio del farmaco che ai ml in relazione al peso corporeo del paziente. 
o Possibilità di infusione continua, solo a boli a richiesta del paziente o con la combinazione delle due tecniche. 
o Possibilità di infusione bolo da parte dei sanitari. 
o Possibilità di programmare i boli di incremento in base al volume in ml della soluzione e/o alla dose del farmaco; di stabilire il numero 

totale e/o l’intervallo minimo tra i boli preferibilmente da 1 min. ad almeno 24 h con incrementi di 1 min. ). 
o Mantenimento della programmazione della pompa anche in caso di spegnimento. 
o Funzione pausa. 
o Visualizzazione del volume infuso  
o Registro degli eventi ( flussi, volumi, boli, allarmi).  
o Blocco del programma di infusione mediante codice in modo da evitare manomissioni da parte del paziente o di persone non autorizzate. 
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o Possibilità di visualizzazione rapida della programmazione dell’infusione. 
 
 
 

o Funzione priming. 
o Allarmi visivi ed acustici per: malfunzionamento; fine infusione; presenza di bolle d’aria; occlusione della linea di infusione; livello carica 

batteria insufficiente. 
o Possibilità di collegamento a PC per elaborare i dati relativi all’infusione con possibilità di stampare i trend dei relativi parametri. 
 
 
2. RESERVOIR E DEFLUSSSORI: Caratteristiche tecniche  
 
o Materiali della sacche e dei deflussori compatibili con tutti i farmaci analgesici-sedativi e le soluzioni di anestetici locali  in commercio. 
o Reservoir di diversa capacità per far fronte alle diverse esigenze cliniche. 
o Deflussori con filtro per aria in linea in modo da gestire meglio l’infusione domiciliare. 
o Deflussori con raccordo distale luer-lock, filtro antibatterico da 0,2 micron, valvola antireflusso, lunghezza adeguata a permettere una 

comoda connessione alla linea di infusione. 
o Confezioni singole, sterili, monouso. 

 
  FABBISOGNO COMPLESSIVO 

PRESIDIO 
OSPEDALIERO 

UNITA’ 
OPERATIVA 

N° SISTEMI 
INFUSIONALI 

Q.TÀ TOTALE 
RESERVOIR/ 
DEFLUSSORI  

SG  Anestesia  2 800 
MA  Anestesia  3 800 
SST Anestesia 6 1.600 

TOTALE 11 3.200 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

Pagina 19 di 20 

 
 

SCHEDA DESCRITTIVA LOTTO N° 6 
SERVICE POMPE PER NUTRIZIONE ENTERALE  -  LOTTO  DA CONSIDERARSI UNICO - 

 

IL SISTEMA INFUSIONALE SARA’ COMPOSTO DA: 

1. STRUMENTAZIONE, DI NUOVA PRODUZIONE: CND:   Z12030303 

2. SETS DEDEICATI COMPLETI DI SACCHE E DEFLUSSORI: CND:  A03010302 
 
 

1. LA STRUMENTAZIONE OFFERTA NUOVA DI FABBRICA deve possedere i seguenti requisiti minimi tecnico-operativi: 
 

o Pompe per nutrizione enterale con meccanismo peristaltico o volumetrico. 
o Ampio display  LCD con istruzioni in italiano. 
o Autotest all’accensione con indicazione della eventuale causa di malfunzionamento. 
o Flusso programmabile da 1 ml/h  a 300 ml/h con incrementi minimi di 1 ml/h. 
o Volume programmabile da 1 ml a 999 ml 
o Errore di infusione + 10 ml/h. 
o Controllo della quantità infusa, del tempo residuo, della batteria residua. 
o Sistema di controllo anticaduta libera. 
o Funzione pausa. 
o Allarmi visivi ed acustici per: malfunzionamento, fine infusione, occlusione, batteria scarica 
o Predisposte per essere fissate a stativi, barre orizzontali o aste verticali.  
o Funzionamento elettrico con cavo senza l’uso di alimentatori o trasformatori esterni. 
o Batteria ricaricabile che garantisca una buona autonomia residua al flusso impostato in caso di assenza dell’energia elettrica, con 

visualizzazione del livello di carica e dell’autonomia residua al flusso impostato ( indicare range flusso/tempo). 
 
2. Caratteristiche tecniche sacche e deflussori 
 

o Sacche e deflussori per nutrizione enterale compatibili con tutte le diete enterali presenti in commercio. 
o Possibilità di infondere miscele nutritive di differente tipologia e densità. 
o Possibilità di effettuare lavaggi della linea di infusione. 
o Eventuale sacca per lavaggio automatico della linea di infusione. 
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o Possibilità di riempire la sacca con almeno 1500 ml con chiusura ermetica. 
o Sacca trasparente graduata che permetta di controllare il volume della miscela enterale. 
o Serigrafia esterna che permetta di annotare: dati del paziente, volume e composizione della miscela enterale, data, velocità ed orario inizio 

infusione. 
o Deflussori di lunghezza adeguata a permettere una comoda connessione al paziente e  con raccordo universale per adattarsi a tutti i tipi di 

sondino. 
o Deflussori a doppia via di entrata con camera di gocciolamento. 
o Confezioni singole, sterili, monouso. 

 
 
La Ditta che si aggiudicherà il Service dovrà farsi carico di fornire tutti i supporti fissi o mobili per posizionare le pompe e gli accessori necessari 
al loro utilizzo. 
 

FABBISOGNO COMPLESSIVO 

P. O. U. O. N° SISTEMI INFUSIONALI 
Q.TÀ TOTALE PRESUNTA SETS 
DEDICATI 

SG  Medicina  2 800 

MA  Vari Reparti 15 4.000 

BI  Anestesia  8 8.000 

BU/MI  Vari Reparti  15 16.500 

SST Vari Reparti 22 4.000  

TOTALE ASL 8  62 33.300 

AOU Vari Reparti 18 8.000 

TOTALE ASL 8 +AOU   80 41.300 
 

 

 
 
 
 


