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AL DIRETTORE  

S.C. PROVVEDITORATO 

DR. MONTI 

Acq Pompa - Pediatria 

 

Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 1 POMPA A SIRINGA PER 

NUTRIZIONE ENTERALE NEONATALE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO 

OCCORRENTE ALLA PEDIATRIA DEL P.O. DI ALBA 

MEPA RDO N. 1757924  SMART CIG: Z57209CBF6 

 

Con riferimento alla trattativa gara di cui in oggetto, è pervenute l’offerta della ditta: CAIR ITALIA 

SRL con il modello di pompa nutrizionale: FRESENIUS PRONEO AGILIA ENTERAL. 

 

 Si sono verificate le caratteristiche tecniche qualitative qui riprese, 

• codice colore enterale (viola) 

• riconoscimento automatico di sole siringhe enterali (rispondenti alla norma europea EN1615) 

• velocità di infusione a doppio decimale con velocità massima autolimitata a 200 ml/h 

• display che permetta la lettura in lingua italiana di tutte le informazioni relative all’infusione 

• possibilità di attivare la modalità silenziosa anti stress neonatale 
 

che trovano riscontro nel modello proposto PRONEO AGILIA ENTERAL.  

Relativamente alla conformità dei materiali di consumo, siringhe, prolunghe di connessione, 

sonda naso gastrico, si rimanda al Responsabile della S.C. di Pediatria per una valutazione di congruità 

e completezza della proposta di fornitura. 

Ritenuto che le caratteristiche della pompa nutrizionale rispettano le richieste di cui alla lettera di 

invito, verificato inoltre la rispondenza normativa EN 60601.1 – CEI 62.5,  alla direttiva 2006/42/CE, 

93/42/CE e la garanzia del costruttore di 24 mesi, induce questa S.C. SERVIZI TECNICI Settore 

Ingegneria Clinica ad esprimere parere favorevole all’acquisizione dell’apparecchiatura per quanto di 

competenza. 

Inoltre, è 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. 

                                          IL DIRETTORE S.C. SERVIZI TECNICI 

      ARCH . BIANCO FERRUCCIO 

        (F.to in originale) 


