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Impedenzometri  

OGGETTO: CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI N. 3 IMPEDENZOMETRI 
(COMPRENSIVO DEL RITIRO DELLE ATTREZZATURE OBSOLETE)+ 
ASSISTENZA FULL RISK 60 MESI OCCORRENTI A STRUTTURE DIVERSE 
DELL’ASL CN2 - PARERE 

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

sistemi corrispondenti o analoghi a quello specificato nel capitolato speciale di fornitura (FLUTE PLUS): 
 
- ditta Inventis Biomedica: Modello Flute Plus, Marca Inventis; 
- ditta Lediso: Modello AT235, Marca Interacoustics; 
- ditta M.R.S: modello R36M-PT, Marca Resonance; 
- ditta Natus Medical, modello Zodiac, Marca Madsen; 
 
Nell’analisi delle specifiche tecniche prodotte dalle ditte concorrenti, atteso che ciascuna 

proposta risponde alle caratteristiche di connettività e fornitura della dotazione necessaria per il corretto 
funzionamento delle apparecchiature, è stato riscontrato quanto emerge in tabella 1 circa le 
caratteristiche salienti del sistema richiesto: 
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In particolare è emerso che il sistema proposto dalla ditta Lediso è dotato di stampante non 
integrata, e che il modello AT235 non dispone della possibilità di condurre l’esame timpanometrico in 
modalità manuale, caratteristica espressamente richiesta nel capitolato speciale di fornitura.  

Si è inoltre provveduto a verificare che la ditta Natus Medical ha proposto un contratto di 
assistenza full risk codice “Advantage” per un totale di 36 mesi, a fronte dei 60 richiesti nel capitolato 
speciale di fornitura. 

 
A fronte di quanto sopra descritto, appurata per i moduli di pertinenza la conformità alla 

normativa  EN 60601.1 – CEI 62.5 e  alla direttiva 2006/42/CE, 93/42/CE, questa S.C. SERVIZI 
TECNICI Settore Ingegneria Clinica rileva la congruità puramente tecnica delle apparecchiature proposte 
dalle ditte Inventis Biomedica, M.R.S. e Natus Medical. 

 
Nel complesso invece, valutate tutte le caratteristiche delle offerte pervenute, compresa la 

durata dei contratti di manutenzione full risk, questa S.C. Servizi Tecnici Patrimoniali, settore Ingegneria 
Clinica, esprime: 

 
parere favorevole per le offerte pervenute dalle ditte Inventis Biomedica e M.R.S. 
parere non favorevole per le offerte pervenute dalle ditte Lediso e Natus Medical;  
 
Si raccomanda Inoltre, nell’espletare la procedura di ordine dell’apparecchiatura alla ditta 

vincitrice, di verificare che l’offerta economica comprenda la fornitura di carta termica così come richiesto 
nel capitolato speciale di fornitura, in particolare: 

 
Cod. Inventis: 10293 (scatola contenente 5 rotoli) 
Cod. M.R.S.; C1000012 

 
Cordiali saluti 

 
IL COLL. TECNICO PROF.LE 

S.C. SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI 
Servizio di Ingegneria Clinica 

(Ing. Marco Cerrato) 
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 ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. 

IL DIRETTORE 
S.C. SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI 

(Arch. Ferruccio BIANCO) 
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