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Ecografo BK parere 
 

OGGETTO: FORNITURA DI N.1 Ecografo BK 5000, sonde, accessori e consumabili - 
Parere 

 
In riferimento alla procedura in oggetto, nella quale è richiesta la fornitura di N. 1 

Apparecchiatura ecografica BK 5000 avente la seguente dotazione: 
 
A) SONDE   (disinfettabili  e  sterilizzabili  per  immersione  totale,  nonché  compatibili  con  i  
processi ad     acido per acetico e a perossido d’idrogeno): 
- n.1 Sonda Lineare cod. 9051  
- n.1 Sonda Triplanare cod. 9018  
- n.1 Sonda Volumetrica cod. 9052  
- n.1 Sonda  Intraoperatoria Biplanare simultanea cod. 9024  
- n.1 Sonda Laparoscopica cod. 9066  
- n.1 Sonda  Robotica cod. 9026  
- n.1 Sonda  Sonda convex cod. 9040 
 
B) CONSUMABILI 
- N. 1 kit pluriuso per biopsia per ognuna delle sonde tranne che per le triplanari;  
- N. 10 kit pluriuso per biopsia per la sonda triplanare; 
 
C) ACCESSORI: 
- Stampante termica;   
- Gruppo di continuità con capacità sufficiente a garantire un’ora di funzionamento a batteria; 
 
è pervenuta l’offerta della ditta BK Medical Italia. L’analisi della documentazione prodotta dalla 

ditta offerente ha evidenziato la rispondenza dell’offerta a quanto richiesto nel capitolato speciale di 
fornitura. In particolare è risultato offerto: 

 
- N. 1 Ecografo BK 5000 dotato internamente di gruppo di continuità con capacità 
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sufficiente a garantire un’ora di lavoro e di tutte le sonde con codice riportato nel 
capitolato speciale di fornitura; 

- N. 1 kit pluriuso per biopsia (COD. UA 1250) 
- N. 10 kit pluriuso per la sonda triplanare (COD. UA 1328) 
- Stampante termica (COD. UA 2353) 
- Garanzia full risk di 24 mesi dalla data del collaudo  
 
Per quanto sopra riportato,  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, 
esprime parere tecnico favorevole per la proposta pervenuta dalla ditta BK Medical Italia. 

 
Cordiali saluti 

 
IL COLL. TECNICO PROF.LE 

S.S. Ingegneria Clinica 
(Ing. Marco Cerrato) 
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