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MAQUET Italia S.p.A. 

Via Gozzano 14 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

 

Spettabile 

A.S.L. CN 2  

VIA VIDA, 10 

12051 ALBA (CN) 

 

Ns. rif. Business Services – rp. 

 

Oggetto: TD 256825 PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 1 

VENTILATORE POLMONARE OCCORRENTE PER LA S.S. RIANIMAZIONE DEL PO DI ALBA, 

TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DLGS 50/16 E DEL 

REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA. SMART CIG. ZC0201A178 

 

OFFERTA N° 17 MQ 193  

 

 

Ventilatori polmonare modello Servo-U codice 6694800 così composti:  

CND: Z1203010504 - REPERTORIO: 1024157/R 

Ventilatore elettronico di ultimissima generazione, controllato a microprocessori, adatto al 

trattamento ventilatorio di alto livello di pazienti adulti (a partire dal grande obeso), pediatrici e 

neonatali. 

I tempi di risposta dei trigger, la elevata sensibilità del trigger di flusso, l’elevatissima frequenza di 

campionamento del segnale e l’ampio range di impostazione del volume corrente, garantiscono la 

migliore interazione macchina-paziente nel trattamento dei pazienti più critici. 

Composto da:  

 Unità base con pannello di controllo e display TFT LCD touchscreen a colori da 15”, n°2 

moduli batteria “plug-in”,  n°2 cassette espiratorie (1 installata e 1 di riserva per eliminare il fermo 

macchina), n°1 cella O2,  Tubo test, Test Lung 190 adulti e Test Lung 191 neonatale; 

 Tubo di connessione aria con attacco NIST + innesto rapido 

 Tubo di connessione O2 con attacco NIST + innesto rapido 

 Braccio reggi tubi paziente  

 Carrello dedicato 

Modalità di ventilazione e funzioni in dotazione: 

- Pressione Controllata (PC) A/C 

- Volume Controllato (VC) A/C 
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- Volume Garantito a Regolazione di Pressione (PRVC) 

- SIMV (PC)+ PS 

- SIMV (VC) + PS 

- SIMV (PRVC) + PS 

- Pressione Assistita (PS) 

- Volume Assistito (VS) 

- Ventilazione a Pressione Positiva continua CPAP 

- Bi-Vent/APRV 

- Sotfware NAVA – Neurally Adjusted Ventilatory Assist 

- Software Niv  

- Software  Nava Niv  

- Software Servo Compass  

- Software High Flow Therapy  

- Ventilazione di apnea 

- Funzione “Autoreverse” 

- Funzione TC automatica 

- Funzionalità “Aspirazione Assistita“ 

- Nebulizzazione di farmaci con sistema Aeroneb® integrato 

- Supporto cavi e tubi   

- Supporto tubo test e pallone prova    

- Starter Kit ventilazione adulto 

- Modulo Edi  50Hz 

 

Prezzo a voi riservato I.V.A. esclusa:                         euro 30.463,00 

(il prezzo sopra indicato è comprensivo di installazione e collaudo e del ritiro del vostro ventilatore 

polmonare Servo 900 C (inv. 4533) che dovrà essere rottamato)  

 

NOTA: Vi comunichiamo che il ventilatore polmonare proposto, oltre ad avere le modalità 

ventilatorie richieste e già presenti sui Servo U in vostro possesso è dotato delle seguenti 

ventilazioni:  

 

- Software Compass per la gestione della ventilazione protettiva 

- Software Hi Flow Terapy per l’ossigeno terapia ad alti flussi  

- Modulo Edi, per ventilazione NAVA e Nava NIV 
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COSTO ANNUO CONTRATTO MANUTENZIONE full risk denominato Servo Care Platinum: 

al termine del periodo di garanzia (24 mesi) è possibile stipulare un contratto di manutenzione FULL 

RISK con le medesime prestazioni, ad un costo annuo pari a € 1.500,00.  

 

 

ACCESSORI E CONSUMABILI: vedi elenco allegato  

 

 

Inoltre   DICHIARA  

 

- che i COSTI PER LA SICUREZZA insiti alla propria attività in relazione all’appalto e compresi 

nell’importo totale offerto, sono pari a: 1% (uno per cento) ovvero € 304,00. 

- che il costo relativo alla sicurezza esposto non è stato oggetto di ribasso.  

 

 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA: 

 RESA: franco destino. 

 INSTALLAZIONE – COLLAUDO - FORMAZIONE: compresi.  

 PAGAMENTO: 60 giorni dalla data di ricevimento fattura che sarà emessa all’avvenuto collaudo 

con esito positivo. 

 INTERESSI DI MORA: Sui pagamenti ritardati saranno conteggiati, di pieno diritto e senza 

alcuna messa in mora, gli interessi così come previsto dal D.L.vo 231/2002, senza che per 

questo il Committente possa ritenersi in facoltà di differire i pagamenti. 

 TEMPI DI CONSEGNA: 60 giorni data ricevimento ordine.  

 GARANZIA: 24  mesi FULL RISK dalla data del  collaudo positivo, ad esclusione del materiale 

soggetto in genere ad usura (elettrodi, cavi paziente, trasduttori, sonde,  cassetta paziente, 

volume reflector, batterie, ecc.) e del materiale di consumo. 

Durante il periodo di garanzia non sono previste attività di manutenzione preventiva.  

 I.V.A.: tutti i prezzi esposti sono al netto di I.V.A., come per legge a carico del Committente 22%   

 VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA: 10/04/2018 
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Cinisello Balsamo, 04.10.2017 

 

MAQUET ITALIA S.P.A.  

Roberto Chareun  

Legale Rappresentante  

 


