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75918733CA UNICO

VOCE

CIG

LOTTO

FORNITURA DI SISTEMI PER IL MONITORAGGIO IN CONTINUO DEI PARAMETRI DEL SANGUE DA UTILIZZARE DURANTE GLI
NTERVENTI DI BY PASS CARDIOPOLMONARE E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER UNPERIODO DI 36 MESI

DESCRIZIONE DEL LOTTO

CND

RDM

Sistema per il monitoraggio in continuo dei parametri del sangue da utilizzare durante gli interventi di by pass cardiopolmonare, in uso
gratuito (1 per ogni sistema per HLM in dotazione) .
Il sistema deve monitorare in continuo i seguenti parametri calcolati:
– pressione parziale di ossigeno (PO2)
– pressione parziale del biossido di carbonio (PCO2)
– PH (a titolo preferenziale)
– potassio (K+)
– saturazione di ossigeno (SO2)
– ematocrito (HCT)
– emoglobina (HGB)
– eccesso di base (BE)
– bicarbonato (HCO3)
– consumo di O2 (VO2)
– temperatura

Fabbisogni
TOTALI
CODICE
presunti in
DEL
pezzi per 36
PRODOTTO
mesi
ASUI.UD

500AHCT

5*

Prezzo unitario offerto

Importo totale voce importo totale lotto

comodato d'uso gratuito
€ 427.000,00

Inoltre l’analizzatore deve essere dotato di un sistema di gestione dei dati in grado di elaborare:
- Calcolo: DO2, DO2i, O2ER
- Visualizzazione grafica di tutti i valori letti dal sistema e di quelli calcolati dal software (fino a 3 contemporaneamente)
- Registrazione ogni minuto di tutti i valori letti dal sistema e calcolati dal software
- Inserimento manuale di eMogasanalisi da banco
- Possibilità di contrassegnare i vari eventi durante la procedura
- Creazione di file Excel di tutti i dati scaricati dal sistema e calcolati dal software in modalità On line
- Creazione di file Excel dei dati registrati dal sistema nell'ultima procedura in modalità Off line

a SENSORE A/V
b CUVETTA VENOSA con attacco 1/2"
c CUVETTA VENOSA con attacco 3/8"

Z12050285
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268116
256306
263583

510H
6912
6913

2.100
2.100
100

IVA

€ 130,00
€ 70,00
€ 70,00

€ 273.000,00
€ 147.000,00
€ 7.000,00

22%
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