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AL DIRETTORE 

S.C. PROVVEDITORATO 

DR. MONTI 

Acq respiratore - Pediatria 

 

Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 1 RESPIRATORE AD ALTI 

FLUSSI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA PEDIATRIA 

DEL P.O. DI ALBA - MEPA SMART CIG Z01202BD4F 

 
Con riferimento al preventivo di offerta proposta dalle ditte: 

• EUROMED SRL  -  modello GREAT GROUP MEDICAL HUMIDOFLO HF2900D2 

• FISHER&PAYKEL  – modello AIRVO
TM

 2 

relativamente alla fornitura di N. 1 respiratore ad alti flussi AIRVO
TM

 2 o prodotto analogo, che utilizzi O2 

con attacco a muro. 

 Verificate le caratteristiche tecniche del respiratore AIRVO
TM

 2, queste sono sovrapponibili a 

quelle del respiratore HUMIDOFLO HF2900D2, sia per quanto concerne il riscaldamento e 

l’umidificazione del gas, sia per quanto riguarda la regolazione fine della portata del gas in termini di litri 

per minuto in pazienti pediatrici e neonatali. Sono presenti gli allarmi sull’impostazione della temperatura, 

umidità relativa e SpO2. 

 Le dotazioni monouso degli accessori per entrambe le proposte, riducono il rischio clinico di 

infezioni e delle contaminazioni crociate. Verificata inoltre la conformità normativa  EN 60601.1 – CEI 

62.5, alla direttiva 2006/42/CE, 93/42/CE, questa S.C. SERVIZI TECNICI Settore Ingegneria Clinica 

esprime parere favorevole alla fornitura di uno dei respiratori proposti dalla due ditte ritenendole 

equivalenti, in riferimento alla dotazione e completezza degli accessori e materiali monouso, essendo 

parte rilevante della fornitura per il periodo di 36 mesi, si rimanda la valutazione al Responsabile della 

SC di Pediatria 

 Si evidenzia il periodo di garanzia di 24 mesi  

E’ necessario richiedere sempre alle ditte fornitrici, oltre al manuale tecnico operativo in forma 

cartacea ed obbligatorio, anche l’equivalente in formato elettronico *.pdf, per costituire il libro macchina 

in forma elettronico, oltreché la formazione all’utilizzo dell’apparecchiatura. 

Distinti saluti. 
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      ARCH . BIANCO FERRUCCIO 

        (F.to in originale) 


