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RISPOSTA CHIARIMENTI 1 
 

DOMANDA 1) 
Nelle caratteristiche generali delle specifiche tecnica di minima, si richiede “compatibilità con la 
maggior parte degli ecografi in commercio” 
Si chiede, se possibile, di specificare marca e modello degli ecografi e delle sonde ecografiche a 
disposizione del reparto e che si vorrebbero utilizzare in abbinamento al sistema per biopsie di 
fusione. 
  
RISPOSTA 1) 
Gli ecografi a disposizione del reparto sono i seguenti: BK 2202 Pro Focus Yellow; BK Flex Focus 
500. 
Le sonde transrettali a disposizione del reparto sono le seguenti: BK 8808 7.5 MHz, BK 8808 5-10 
MHz. 
  
 
DOMANDA 2) 
In base al criterio di equivalenza, si chiede di confermare la possibilità di offrire un sistema per 
biopsie prostatiche MRI guidate in abbinamento ad un sistema ecografico NON integrato  
  
RISPOSTA 2) 
Si conferma tale possibilità. 
  
  
DOMANDA 3) 
Si chiede di confermare la richiesta di biopsie sia trans rettali che trans perineali, considerando il 
fatto che, mentre nel secondo caso è corretto l’utilizzo di un supporto statico per la sonda e la 
griglia di punzione, nel primo caso è necessario un sistema di navigazione spaziale, possibile 
grazie ad un sensore posizionato sulla sonda e ad un generatore di campo magnetico.  
  
RISPOSTA 3) 
Si richiede che il sistema permetta di eseguire le biopsie prostatiche con accesso transrettale e 
transperineale, entrambi mediante l'ausilio di braccio autostatico. 
 
 
DOMANDA 4) 
Si chiede se la dichiarazione di conformità, la certificazione CE, l’ISO e gli studi scientifici possano 
essere prodotti in lingua inglese. 
 
RISPOSTA 4) 
Dichiarazione di conformità, la certificazione CE, l’ISO e gli studi scientifici, possono essere 
prodotti in lingua inglese, con riserva di chiedere tale documentazione in lingua italiana alla sola 
ditta aggiudicataria. 

 


