
”Allegato A” 
 

FORNITURA DI “APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE con relativi lavori edili e 
tecnologici” 

 
CAPITOLATO TECNICO 

 
LOTTO unico  

 
Rif. A  - N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA da 3 Tesla 

Opere categoria OG 1 classifica 3^ (compresi eventuali consolidamenti statici) 

Opere categoria  OG 11 classifica 2^  (impianti tecnologici) 

 

Rif. B - N. 1 TAC con 64 slice 

Opere categoria OG 1 classifica 3^ 

Opere categoria  OG 11 classifica 2^ (impianti tecnologici) 

 

Rif. C  – N. 1 IMPIANTO ANGIOGRAFICO BIPLANARE PER DIAGNOSTICA E PROCEDURE 

INTERVENTISTICHE  

Opere categoria OG 1 classifica 3^ (compresi eventuali consolidamenti statici) 

Opere categoria  OG 11 classifica 2^ (impianti tecnologici) 

 
Omissis 
 
Sono state apportate le seguenti modifiche al capit olato Tecnico 
“Allegato A”:  
 
 
APPENDICE A1 
 
Rif. A  -  Tomografo a Risonanza Magnetica da 3 Tes la da installarsi presso l’U.O. di 
Neuroradiologia 
 
Al punto “4. Catena di radiofrequenza e bobine” deve essere sostituito il testo del comma 6 con il 
seguente: 
“Bobina testa/collo in Phased Array ad elevata densità di elementi e con un numero di canali in 
ricezione non inferiore 16 (anche per applicazioni neurovascolari)” 
 
 
Rif. C  -  Impianto angiografico biplanare per diag nostica e procedure interventistiche 
 
Il punto “10. Iniettore per mezzo di contrasto” deve essere eliminato e vanno aggiunti i nuovi punti  
 

10. RICOSTRUZIONI 3D 

Dovrà essere prevista una workstation indipendente per angiografia 3D, dotata di monitor 
principale in sala controllo e monitor ripetitore in sala d’esame di dimensioni opportune. 



Essa dovrà essere collegata in maniera veloce al sistema digitale, onde assicurare tempi di 
ricostruzione i più rapidi possibili (specificare tempi di ricostruzione dall’acquisizione), e dovranno 
essere specificati i pacchetti applicativi (tra cui i tools di quantificazione 3D di stenosi e aneurismi) 
e le tecniche di ricostruzione e post-processing in dotazione. 
Il sistema di imaging 3D dovrà essere gestito direttamente dalla sala d’esame.  
Dovrà essere presente il software di acquisizione/ricostruzione dei tessuti molli, con risoluzione 
simile ad un esame CT mediante immagini 2D tomografiche provenienti da proiezioni rotazionali 
ad alta velocità (specificare n° immagini acquisite  e tempi di ricostruzione).  
La Ditta potrà proporre la disponibilità di pacchetti idonei per l’interventistica tra cui: 
• Roadmapping 3D (descrivere modalità di operazione), di ausilio alle procedure interventistiche 

più complesse. Sarà considerata qualificante la possibilità di visualizzare e dissolvere con la 
scopia angiografica sia ricostruzioni 3D angiografiche sia ricostruzioni 3D ottenute con altre 
modalità (CT, MR, ecc…);  

• Altri pacchetti software in dotazione (preferibilmente) o opzionali, per esecuzione di altre 
tecniche interventistiche, quali l’identificazione del bersaglio per vertebroplastica, biopsia o 
trattamento locale.  

 
11. ACCESSORI 

• Protezioni anti-x per la parte inferiore (tavolo) e superiore del corpo (pensile); 
• Lampada scialitica;  
• Sistema di morsetti e corsie laterali del tavolo angiografico per aste porta-flebo e altri accessori; 
• Vassoio servitore sul tavolo angiografico;   
• Interfono tra sala d’esame e sala controllo; 
• Scrivanie di alloggiamento del materiale in sala controllo (se previste soluzioni specifiche);   
• Possibilità di tele-diagnosi e tele-assistenza.  
 
 
Si allegano inoltre i testi dei questionari tecnici ai quali le ditte dovranno rispondere possibilmente 
in formato excel su supporto cartaceo e informatico. 
 
 
 
 
         Il Direttore Generale 
             Dr. A. Cestrone 


