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Alba, lì 11/06/2018 
 
OGGETTO: FORNITURA DI N.3 SISTEMI PORTATILI PER FOTOTERAPIA NEONATALE 

A LED OCCORRENTI ALLA S.C. PEDIATRIA E RITIRO DI N.2 SISTEMI PER 

FOTOTERAPIA OBSOLETI PRESENTI NELLA MEDESIMA S.C. – SMART 

CIG. ZEB2385168 - PARERE 

 
In riferimento alla procedura in oggetto, sono pervenute le offerte delle ditte: 
 

• Burke & Burke, mod. NeoBlue Compact, marca Natus 

• Cremasoli & Iris, mod. NOVOS Bililed Maxi 

• Draeger, mod. Bililux 

• On.Off, mod. GE Lullaby 

• Veris, mod. Brilliance Pro, marca Phoenix 
 

Viene appurato che le apparecchiature proposte dalle ditte On.Off e Draeger soddisfano i 
requisiti minimi di fornitura mentre le ditte Veris, Cremasoli e & Iris, Burke & Burke presentano le 
seguenti deviazioni: 
 
Ditta Burke & Burke, mod. NeoBlue Compact: 

Area esposizione: 700 cm^2 a fronte di 1400 cm^2 richiesti nel capitolato speciale di 
fornitura. La deviazione sull’area, considerando un rapporto di forma 3:5 si traduce in 
una variazione del - 40.7% sul lato lungo e del - 13.8 % sul lato corto dell’area di 
esposizione, ovvero una variazione di -54,5 %; 

 
Ditta Cremasoli & Iris, mod. NOVOS Bililed Maxi: 

Area di esposizione: 1125 cm^2 a fronte di 1400 cm^2 richiesti nel capitolato speciale di 
fornitura. La deviazione sull’area, considerando un rapporto di forma 3:5 si traduce in 
una variazione del -6.9% sul lato lungo e del -13.8 sul lato corto dell’area di esposizione, 
con una variazione complessiva sull’area del -20,7 %; 

 
Ditta Veris, mod. Brilliance Pro, marca Phoenix 

Area di esposizione: 1250 cm^2 a fronte di 1400 cm^2 richiesti nel capitolato speciale di 
fornitura. La deviazione sull’area, considerando un rapporto di forma 3:5 si traduce in 
una variazione del + 3% sul lato lungo e del -13.8 sul lato corto dell’area di esposizione, 
con una variazione complessiva sull’area del -10.8 %; 
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A fronte di quanto sopra descritto, appurata la conformità alla 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 tecnico favorevole per le proposte delle ditte On.Off e Draeger, 

Considerate le deviazioni rispetto alle richieste di capitolato, la presente S.C. SERVIZI 
TECNICI Settore Ingegneria Clinica esprime parere tecnico favorevole per la proposta della ditta Veris, 
mentre esprime parere tecnico non favorevole per le proposte delle ditte Burke & Burke e Cremasoli. 

 

 
Cordiali saluti 

 
IL COLL. TECNICO PROF.LE 

S.C. SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI 
Servizio di Ingegneria Clinica 

(Ing. Marco Cerrato) 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
 ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. 

IL DIRETTORE 
S.C. SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI 

(Arch. Ferruccio BIANCO) 
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