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Linee guida per l'acquisto di beni e servizi in regime
di infungibilità ed esclusività tecnica di cui all'art. 63

del Codice Appalti pubblici (D. Lgs. 50/2016)

ALLEGATO C
RICHIESTA ACQUISIZIONE DI
DISPOSITIVO MEDICO (DM)

INFUNGIBI LE

Oggetto: Acquisizione in regime di infungibitità di Elettrocardiografi digitali completi di carrello

Unità Operativa richiedente UOC Cardiolosia e UTIC

Dipartimento di appartenenza Dipartimento Medicina

Visti:
['art. 63 comma 2leu. b del Decreto Legislativo l8 Aprile 2016 n. 50;

i[ documento denominato "Linee guida per I'acquisto di beni e servizi in regime di
infungibilità ed esclusività tecnica di cui al['art. 63 del Codice Appalti Pubblici (D.lgs.
5012016)" approvato dal Direttore del Policlinico Militare.

Rilevato che il suddetto documento

- definisce all'art. 3 i criteri da adottare al fine di individuare i beni ed i servizi da ritenersi
infungibili con altri beni e servizi presenti sul mercato;

- individu4 all'art.4, le modalita secondo [e quali deve essere acquisita, al fine di dare awio
alla procedura di acquisizione, la "Dichiarazione di infungibilitàr" dei beni e servizi oggetto di
interesse;

Ciò premesso e considerato,
Il sottoscritto Col. Domenico Carbone, in qualità di Capo UOC , chiede l'acquisto dei seguenti
beni o servizi per i quali ricorrono le condizioni di infungibitità di cui all'art. 3 punto 3 delle "Linee
guida per I'acquisto di beni e servizi in regime di infungibilità ed esclusività tecnica di cui all'art.
63 del Codice Appatti Pubblici (D.lgs. 5012016)" approvato dal Direttore del Policlinico Militare,
nei quantitativi e per i periodi di seguito evidenziati:

Ditta fomitrice

Ditta produttrice

Nome Commerciale:

Aesse Medical S.p.A.

Philips S.p.A.

Philips PageWritcr 'l C 30 con carrello

Spesa presunta annua Euro iva esclusa 68.320.00 €

Trattasi di nuovo acquisto S{ - NO Trattasi di rinnovo acquisto SI Ne
Se è un rinnovo, specificare se dispositivo dedicato ad apparecchiatura di proprieta SI NO
Indicare i dati det bene durevole al quale si collegano i materiali di consumo richiesti (Marca,
Modello, NUC o Codice identificativo intemo)

Pagina I di 2

Denominazione Comune Italiana del prodotto (nome generico del prodotto): Elettrocardioerafò
dieitale completo di canello

Indicazioni Clinico- assistenziali: compatibile con soiìware di sestione ECG Philios Intellispace. in
uso presso la UOC Cardioloeia e UTIC
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[,inee guida per l'acquisto di beni e servizi in regime
di inlungibilità ed esclusività tecnica di cui all'art. 63
del Codice Appalti pubblici (D. Lgs.50/2016)

ALLEGATO C
RICHIESTA ACQUISIZIONE DI
DrsPosrTlvo MEDrco (DM)

INFUNGIBILE

Motivazione dell'infungibilità (scegliere I'opzione di interesse):

tr Non risultano disponibili prodotti con caratteristiche che garantiscono soluzioni
equivalenti in termini di destinazione d'uso, prestazioni o requisiti funzionali;

tr Ragioni correlate a specifiche indicazioni di natura e di destinazione d'uso diagnostica
terapeutica e di risultato;

tr Altro (specificare) compatibilita con software ECG Philios Intellis
UOC eardiologia e UTIC. e con il parco macchine Philips in dotazione

Si allega alla presente richiesta una relazione in merito alle ragioni di natura tecnica, correlata ad
indicazione di natura diagnostica e terapeutica, che non consentono l'impiego di prodotti con
caratteristiche equivalenti e che giustificano [a dichiarazione di infungibilità. Tale dichiarazione
deve essere redatta nella forma utile a costituire l'awiso di "trasparenza preventiva" da pubblicare
secondo le modalità del Regolamento REGi919/07 (Art.7), devono essere riportati gli elementi
"funzionali" esclusivi.

I sottoscritti dichiarano che per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili
dispositivi altemativi equivalenti dal punto di vista clinico terapeutico o con efletto terapeutico
comparabile (fatte salve le variabili individuati dei singoli pazienti da trattare) e di essere a
conoscenza delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare ed amministrativo-
contabile, in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee e di essere informati
che, ai sensi dell'art. 76 DPR 28l1212000 n.445 "chiunque rilascia dichiarazione mendace, forma
atti lalsi o ne fà uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice Penale e
delle Leggi Speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dai non più rispondenti a verità
equivale ad uso di atto falso".

I sottoscritti dichiarano di "essere a conoscenza delle possibiti responsabililà contabili per danno
erariale" causate dall'acquisto di quanto richiesto, qualora detti
tipico di infungibilità e pertanto sostituibili con altri presenti sul
procedura ape(a,/negoziata-i Mercato Elettronico/Consip.

Timbro e firma del Responsabile Unita Operativa ri

IL CAPO
Timbro e firma del Direttore di Dipartimento

PARERE FAVOREVOLE

rodotti non abbiano il carattere
ato ed acquistabili attraverso

ENTO

Ol te XU

»ata ,lJ- t0-&z\

Ingegneria Clinica (se DM dedicato) }( UO fi.-u ouo44l1d1qt,

Direttore della Farmacia\ No Fi.-" C'? 64,0-.,- t I
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Allega a dimostrazione di quanto at'fermato la seguente documentazione:
(indicare la documentazione che si allega)
E Dichiarazioni di esclusività da parte del produttore
l.l Letteratura medico-scientifìca intemazionale
tr Sperimentazioni realizzate direttamente, linee guida, EBM, ecc.

I Schede tecniche dei prodotti richiesti



ELETTROCAR.DIOGRAFO DIGITALE DI ULTIMA GENERAzIoNE DOTATI DELLE
SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

. Gli elettrocardiografi siano intercambiabili con il sistemadi gestione degli
elettrocardiogrammi attualmente in uso.;

o display da almeno 10" LCD/TFT ad alta risoluzione per la visuali zzazione di tutte le
l2 e con possibilità opzionale di cavo a l6 derivazioni ECG in tempo reale;

o possibilità in anteprima di stampa del tracciato ottenuto;
. touch screen e tastiera alfanumerica per l'inserimento dei dati paziente e per il

contro[[o delle funzioni dell'elettrocardiografo;
o possibilità di effettuare elettrocardiogrammi in modalità automatica (formati: ECG

standard: 12 derivazioni 3x4, 3x4 lR,3x4 3R,3x4 ST, 3x4 lR ST, 6x2, 12xl ECG
Derivazioni estese 3x5, 3x5 1& 3x5 3R, 4x4,4x4 1R) manuale (fino a l6 derivazioni
selezionabili dall'operatore);

r Riconoscimento inversione elettrodi;
. formato di stampa su carta termochimica formato A4 su stampante digitale ad alta

risoluzione;
o alimentazione a rete elettrica e a batterie ricaricabili con autonomia non inferiore a 50

elettrocardiogrammi oppure a I ora di stampa continua;
. carrello di traspofto dedicato;
. memoria interna di almeno 10 minuti continui del tracciato ECG a 12 (opzionale a 12

derivazioni);
o possibilità di registrazione fino a 200 ECG o memorizzazione di almeno 200 ECG su

scheda di memoria;
. lormato degli ECG esportati preferibilmente in file di formato non proprietario (tipo

standard industriale )&{L);
o formato degli ecg esportati in formato DIGICOM
o Possibilità di esportare e gestire ECG attraverso il software PHILIPS Intellispace e

TraceMaster Vue in uso

Digilally srgned by OOMENICO
CARBONE
Dale: 2921 02 1A 12:27 13 CÉI

M ,n E13985 REG2021 0007446 18-02-2021



Elettrocardiografi philips attualmente in uso
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Elettrocardiografo digitale di ultima generazione dotato delle
seguenti carafteristiche tecniche:

Display LCD/TFT ad alta risoluzione per la visualizzazione di tutte le 12
derivazioni ECG in tempo reale

Possibilità di anteprima di stampa del hacciato ottenuto.

touch screen e tastiera alfanumerica per l'inserimento dei dati paziente e per il

controllo delle funzioni dell'eleft rocardiografo

possibilità di effeftuare elettrocardiogrammi in modalità automatica (formati:
ECG Standard: 1 2-Derivazioni . 3x4, 3x4 1 R, 3x4 3R, 3x4 ST, 3x4 1 R ST, 6x2,
12x1 ECG Derivazioni estese . 3x5, 3x5 1 R, 3x5 3R, 4x4, 4x4 1 R); manuale ;

riconoscimento inversione elettrodi

formato di stampa su carta termochimica formato A4 su stampante digitale ad
alta risoluzione integrata

alimentazione a rete elettrica e a batterie ricaricabili con autonomia non
inferiore a 50 eleftrocardiogrammi oppure 1 ora di stampa continua.

carrello di trasporto dedicato (opzionale)

memoria interna di almeno 1 0 minuti continui del tracciato ECG a 12
derivazioni

possibilità di registrazione fino a 200 ECG o memorizzazione di almeno 200
ECG su scheda di memoria

formato degli ECG esportati preferibilmente in file di formato non proprietario
(tipo standard XML o PDF)

formato degli ECG esportati in formato Dicom (opzionale)

possibilità di esportare e gestire ECG attraverso il software Philips lntelliSpace
e TraceMaster Vue in uso
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Elettrocardiografo Philips PageWriter TC30

PageWriter TC30, un sistema ayanzato e facile da usare, costituisce una

soluzione conveniente e compatta le cui prestazioni aumerìtano di pari passo

con I'evoluzione delle esigenze del flusso di lavoro. La possibilità di scaricare

le liste di lavoro o richiamarle dal sistema ADT'consente di ottenere i dati

anagrafici dei pazienti al posto letto. È possibile esportare ireferti ECG

mediante collegamento wireless nel formato XML o PDF su un sistema

di cartella clinica elettronica, nonché richiamare automaticamente l'ECG

precedente grazie alle comunicazioni avanzate tra sistemi. Risuhato: flusso

di lavoro clinico rapido ed emciente e affidabilìtà per operatori e pazienti.
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VÀntatti principali

. Azioaaanento rnediante touchscteen

con tré ràpidi passatti

. Pukanti guida luminosi facili da

individLRre

. Supporro decisionale .liniao con

l'eltoritmo all'avantuardir ECG DXL

The p nt quality of this copy is not an accurate rcpresentafion of the original.
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Acquìnrione simulrenea

Rèf€rti ECG

Olffe 600 dichiarazaoni int€rpret live
Anrisi pediatriÉ idreSrirr

Tre imposezioni €onf turrbili

Dué r€féni ECG con màppe ST pol.ri
Ernifronule e resvem:le

Cri.Ériche suggeriscono uno dei4 pmb.bili puntj
di occlusion€ dell'arterii coronaria

Hirurazionin.ndard

sIEMI-CA
(r.erir responrabile)
(D0J)

(D03)

Gèrione c€rt :lizz:t2
dèllbr.
Rkhien€ m.nuali
(D04
Tutre le richieste
(D01)

ADT'
(D02) (Prct§to N( t te@
/ll,flresrte &l 2010)

Uldmo ÉCG
(Dt2)

Tracciad dèl.armo

Marc.rura ddi e.renri

(D0s)

rataerimento dei referti

Formaao del rèfeno

Dichiarrzioni

dicha:razioni ai limiti

lnterrogazione ineranivr
(Dt ))

Avvi.o di dériveziod

Guirr in linè:
dell'.ppli.:iooe

46 miru.aùoni di rn.,isi morfologkh€
m cilscunr dele 12 d€riv.zioni
21 pÀmmetri di ,nrliii d€l .iùYro

Poiiibili.i di ielezion.re le rpieFno.i
di tutte l€ dichbrÀzioni in(erpr€rnjvE

ln lineà.on k n(comand rrio.ri
2OO7 AHA,/ACCF/HR5

Colore ddh deriv:zioni

L€adCfie.k

Anteprim. di sr:mpr

lndic.ùone di ,{ condanonichè richiedono
astisGn2: clinica immedi.o

Posribilità di iincronirrare unbra.omùne p€.

C.eirione di liste di hvoro dei pazienti conrenen(
dari :narifici .ompled pe. il luccelrivo Ecupèro

Oownloàd dele laste di l.voro de§e ri.hièste su
eletùocrrdio8ràb, postaziorìè o utentè ipecinco
lnterÌot.riom ad ho< p€r ridi€§té lpeofiche sulh
brse del requkiti den'utentr

lnerrogano.rè è re(upero dea d:d anegrrfi(i

R.(upero.uomrdco dd'ECG precèd€nte
o dèlletenco di ECG dirponabili per il pr:i€nte

Recupero dègli ECG s.lezioo:ri per i prriènd

viruelizz2riooe delh porinon€ e d€tretiche.t2
delh d€rivlnonitded èlèrùodi rlleneù o sricclri
rdl. mappa delle d€rir.noni .n.tomicz

Qù.ttro colo.i Per i.di.arè l. qualità de(e sinlole

Sof lre brevetarto per il positionamenro delh
dényrnoni che rilev. 19 inyerlioni di denv:nonì
difftrerìti

Yìsurlirz:zione co6rinu2 delr frèquen:r crrdiica

Anr€prima a schermo intero delleformèdbnda
ECG prima dellz stamp.

s<hermete grafi<he inte$ale delh Guida in linea
p€r le funzioni prircip.li

An'm.zione computenzrra, intèrlùirl e dinrmi-
(à (hè illostrr h prin ipdi fr,rzÉnrlità cliniche

Semplidtà d'irso. rapidù dr e\ec'rrione ddl'ECG

e decisioni tèmpenive.

lx4. 3x4 1R, 3x4 3R, ]r,1 lR 8ST, lx41R 10ST.
6x2, t2x1. Formrti Stànd.rd e Crbrera pi') Fln
l2 CabE,
Dieci miruranonidi interv:lli drraù e.3si
M.lodo di cor€zjone QT <oofiEuÉbile

Fno : 12 derir.noni contilur.bili

Possibiliti di conrariqnrre 6 ea.ènti indipendefl ti
p€r il riesame e l'analiiiluccessivi
Mar.aori dievenri visurlirz:ra $I referd ECG

Rqisùazione dicinqse minuti ditutte le
12 dèriv.ziooi
Referto ECG complero r,femo 1lO sè.ondi

Supportodei p.oro@llipcr lo st ess
farmecolotico

M2$im, Gdeltà a 50O Hz pe. itracciad di
10 re<ondirif€nù: tùtt lè l2 derir.zioni

PDF o Xf,lL

.!t.illaÉ 6 dirp. b,l.ì .on forFniaio.. loal. d Ptrl p!

z

Migiior:menlo dellà$inenzaal pazienre Sraz;€

agli strumenti di supporto deosionale (lnico.

òe indudono le funzion, ST l.'ia9. Valori crilici,

STÉHI-CA e Ultimo ECG.

The print quality of this copy is not an accurate representation of the oflginal.

6ra:ie alle funroni Richiesre o AD-f', è posribile

acquisire informazioni complete iul paziente ed

esportare i refertì ECG in fordalo PDF su u.ì

rittcmà di carte,la clinica elettronica (EMR).

lgatioiìee aomuniazione tra si5temi
t$nz. di callegarnento in ret('(on soluzioni lT selezionatc)

ECG temporìzraco
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l.nsh€
(H23)

F1

80211G), 801.11(4, WPA, wPA2. CcX v4

802.11(s), 802.11(0. wPA. wPA2

2OO ECG

200 ÉCG con disposirivo USg opzion.le

Op€rrzioni. tre semplici prssitti
Applicau ione senribile.l co.testo
5 derivaziorì, rouchs.reen resìrtivo

Trstiera strndl.d.lf:numeraca completa con
65 pulsÀnti. Caritteri speciàli rugpo.tÀti

Coperù.r flessibile in rili(one p€r protegt€re
h trstie.2 da p.rticol.to e liquldi

Ehboruione
del sètn:le

50o60Hz

della linea
detli lrtef.tù e instabilità
d, base

Coperturr per Ertjera
(Ht6)

Colo.i

TFT . matrice arlive dr 6,5'

VGA 640 x 480

54K

0.0s, 0,!5 è 0,5 Hr
40. l0O e 150 Hz

Coaneniviti LAN
(tst0)

Hoden
(H11)

(H11)

(D21)

(D22)

lD96)

Modulo interfrccaa
parerte (PlM)
(H21)

Set dideriva:ioni

Modulo didtrle remoto controlato da
micropro<errore con unr risoluzione daSpV
e 8.000 càmpioni alsecondo per derivazione

Fili de{le derivazioni più lun8hi per €onsentire
unà di.tarze maggiore rr. il PIM e le.onn€slioni

Clip a coc(odrillo
(E01)

Adrrrrrore rondo p€r èlèlrrodt r lingu€rra

(E02)

Srande Per
linSuetta

Adrt.rtore piarto per elerrodia linguett! per
radurre l'attroyiSlirmento (solo AA|41)

Clip p€dietriche
(E03)

Él€ttrodi r pompdta

(E04)

Adattitore per elettrodi
: botton.ino/. I 

jntuen.
(806)

'.

Adattabile aSlielettrodr ! bo.toncino e a

lintuèttr con p..ti met2lliche ru enumbi i hti Condinoni di

Strmprnte didtale àd rlra risoluziohe.on (:rtr
(erm,(ri 200 dp' (arie delvokrssio) pe, 500 dpi
(a"e (emporale) a 25 mm/sec

Condinoni da

1Cr0-210 VCA, 50/60 Hz

31 x40x21 cm

8,6 kg
Comprcndè bàtteri.. modulo pa ertè, fili delle
derirrnoni, clip, conle:ione di elè!ùodi e risma
di cart.

-

De l0 a 40 'C;
Umidi.i relative (ienza cotdensr) ùa 102 e 90gi
6no r .l-200 m di.ki«dine
D: -20 : 50 'C;
Unidità r€latiea (sènze condensa) tra 10X e 90Xì
fno i 4.550 m dilltitudinè

Normative e rt nd.rd No.rnrdvè Salefrli per h sicure2e
IEC (0601-1:1988 + Al199'1 + AZ199s

Nom.dve $rcr.li p€r lÀ iicurezra
derli elèttrocardiof rfi
IEC 60601-2-2§: 1993 + A1:1999

Requisiti lpe.ifìci per là sicu.ezza
IEC 60601-2-S1: 2001

Norm:tiYè tenerrli p€r l: si.urezza
netli Strri Uoici
UL 2601-l: 2003 1997

Apparecchiature di.Snostache per
eletrocr.diotrefi:
AAr'11 ECl1 1991 (R: 2001)

CAN/CSA-C22.2 N. 601.1-M90 S'1:1994 B:1996

Eatteria

(Ht5)

Crprcirà d€lh batterie
(per oSni batteria)

C.vetta di prolungr sorrili p€r derivrzioni per
p.zienti anf.otili e peda.trici

6 elettrodi e pomp€trà ripo welsh e 4 pinzè

Dimensioni

0.05 e 0,15 H:
40, 100 e 150 Hz

loni di litio

Lungr durata

lipicemente:|0 ÉCG con une sole caria o
30 minuti di redstrazione contirua delritmoi
Nelsun. inre.rnzione durente la stamp.
ddlEcG
.l ore per barteria p€r tr cerka cohplet.

10/100 Base-TX IEEE 802.:l etiernet medarnte
conn€ttore RJ45 antetrrto

V90. K56f,ex. Y34:v.nato. Vl2bis, V32,
Y22bis e precèdenti

G.uppo 3, protocolio modem frx a,asse l o 2

(Hl2)

m4nerìche
(H' 3)

Smart"lC'
(Hl4)

Crpr<irà di le.ru'a dei simboliCode l9
lnserimen!o nersibiledei dali sùi campi

Qurr.ro campi lD prziente .o.f,gurzbilj
lso 7810, 7811-1.-2,-1,.4.- S

ISO 7816 èd EHV 3-1.1r
Suppo.ro di SLE 4418/28 e §LE 4443/42

Compatiblè

.rlr,rlr.
c tSco

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.
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PHITIPS

All'att.ne di:
Policllnico Militare Celio
Piazza Celimontana, 50,
00184 Roma RM

Milano, 22 Settembre 2021

Ns. Prot. n" 6L9lO9/2O2Ll AO

Oggetto: Trasmisslone dati da elettrocardiotrafi Phlllps a sistema di Gestione lntelllspace ECG

Gentile cliente,

Con la presente, dichiariamo che gli elettrocardiografi Philips Pagewriter (modelli TC10, Tc20,
TC30, TC50, TC70) possono inviare i tracciati al sistema di gestione lntellispace ECG senza

necessità di ulteriori software di interfaccia, utilizzando il formato proprietario Philips XML.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

PHILIPS S.p.A.

Healthcare
Alberto Oggioni

Modality & Clinical Application Leader
Monitor & Analytics - Therapeutic Care

Connected Care lnformatics - Population
Management

Philrps S.p.a. (a Socio unico)
Sedc Operatiy?ì Vlale sarca,235 - 20125 Mllano - r€1. 02.38593000 ' w*w. philips.it
Sede Lé8ale: vra L Mascheroni, 5 - 20123 Mll.no - Capltalè Soci €: € 5o.0m.m0,00 i.v.
Codice Fiscale'Partita IVA€ R€rinro lmorese Mllanon. m856750153 R.E.A. Mileno n.88001

4/*-



A chi di competenra

Monza,29 Maggio 2020

Ottetto: Dlstrlbutore dl rona (Lazio, Toscana, Umbrlal - Prodotti MATC (Monitoraggio)
Toscana - Prodottl Us (Uhrasoundl

Con la presente Vi comunichiamo che Philips S.p.A. Settore Health Systems, al fine di rendere piir capillare la propria
presenza sul mercato per la commercializzazione di alcune specifiche linee di prodotti, si awale sul territorio nazionale

della collaborazione di societa di distribuzione.

Vi informiamo, pertanto, che la società:

Aesse Medical S.p.A.
Via delle Calandre,26
50o4l calenzano (Fi)

Tel. +39.055.8879675 - Fax. +39.055.8874081

in qualità di concessionario di vendita di Philips S.p.A. Settore Health Systems, è il ns. Distributore esclusivo da noi
autorizzata ad evadere le Vs. richieste per le seguenti linee di prodotto:

Defibrillazione, Monitoraggio, Cardiologia, Anestesia, Accessori e Consumabili per le linee di prodotto Defibrillazione,
Monitoraggio e Cardiologia, sul territorio delle regioni: Toscana, Umbrlae Lazio.

Limitatamente alle linee Cardiologia, Monitor Goldway, Efficia, Suresign e Fetali e Defibrillazione .

Per la linea di prodotti Ultrasuoni nel territorio della regione Toscana.

La Società Aesse Medical S.p.A. svolgerà anche attività di Post Vendita.

Siamo certi che la Società Aesse Medical S.p.A. sapra offrire un servizio ed un supporto commerciale diqualità.
La presente dichiarazione viene rilasciata sulla base del Contratto in essere con il fine di supponare le attività
commerciali e le esigenze documentali.
Mentre restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, cogliamo l'occasione per porgere

distintisaluti.
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