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Tavolo Trusystem 

OGGETTO: TAVOLO OPERATORIO TRUSYSTEM 7000 INTEGRATO 

CON IL ROBOT DAVINCI Xi IS4000 INTUITIVE SURGICAL 

PER LE SALE OPERATORIE DEL P.O. DI VERDUNO 

 
In riferimento alla procedura in oggetto, relativa alla fornitura di un tavolo operatorio integrabile 

con il Robot “Da Vinci Xi IS4000” in modo da renderne la movimentazione isocentrica rispetto al Robot, è 
pervenuta l’offerta della ditta Trumpf Medical per il pacchetto così composto: 

 
 Q.tà Codice Descrizione 

1 1841049 Trusystem 7000dv 

1 1753616 Cuscino TS7000dv 

2 1798326 Telecomando a cavo TS7000dv 

1 1850955 Sezione testa a doppio snodo H V 

1 1764878 Cuscino sezione testa H B 

1 1850979 Sezioni gambe in 2 parti divaricabili H V 

2 2068136 Reggibraccio snodato con fissaggio rapido centrale 

4 1333448 Fascia in velcro per reggi braccio 

1 4544706 Fascia ferma corpo 
 

Tabella 1 – fornitura e accessori 

 
Nell’analisi delle specifiche tecniche di prodotto si è appurato che il tavolo proposto, 

comprensivo di tutti gli accessori indicati in tabella 1,  corrisponde a quanto richiesto nel capitolato di 
gara, pur non essendo presente in fornitura quanto necessario al collegamento e all’integrazione dello 
stesso con il sistema da Vinci.  

 
A fronte di quanto sopra descritto, in considerazione del fatto che il tavolo richiesto, Trusystem 

7000dv è l’unico attualmente disponibile per l’integrazione isocentrica con il sistema “Da Vinci Xi IS 
4000”, così come anche ribadito dal fornitore nel documento “Trumpf X Intuitive Statement 
Exclusivity.pdf” allegato alla documentazione di gara; 

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.S. Ingegneria Clinica rileva la congruità tecnica della fornitura proposta dalla ditta 
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Trumpf, sottolineando che al fine di poter procedere all’integrazione del tavolo con il sistema robotico si 
rende necessaria l’acquisizione anche dei seguenti sistemi, in conformità alla procedura Intuitive 
Surgical 837727-64: 

 
 Q.tà Codice Descrizione 

1 111/374480 Aggiornamento e fornitura Hardware per il collegamento e l’integrazione 
tra il sistema robotico Da Vinci Xi IS4000 e il tavolo Trumpf Trusystem 
7000dv 

1 / Aggiornamento software del sistema Da Vinci Xi IS4000 per 
l’interfacciamento con il tavolo Trumf Trusystem 7000dv 

 
Si sottolinea che nella richiesta di fornitura dell’aggiornamento software e hardware dovrà 

essere esplicitato che il fornitore dovrà fornire tutto quanto necessario all’integrazione, così come 
specificato nella procedura Intuitive Surgical 837727-64. 
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