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Aggiornamento ACUPULSE 

OGGETTO: Aggiornamento laser ACUPULSE in uso alla S.O. di Otorinolaringoiatria 

 
Gent.mo dott. Monti,  
 
In riferimento a quanto in oggetto e a seguito della richiesta pervenuta al servizio scrivente e 

protocollata con ID 4126381 con la quale la direzione S.C. Otorinolaringoiatria rendeva nota la necessità 
di aggiornare il laser CO2 in uso alla sala operatoria al fine di dotarlo di fibra flessibile, si relaziona 
quanto segue: 

 
1. Presso la sala di otorinolaringoiatria è presente ed attualmente in uso il laser CO2 modello 

ACUPULSE 30 ST, inv. 69943, noleggiato dal 2013 al 2017 e successivamente riscattato, 
correttamente manutenuto tuttora; 

2. Il laser ACUPULSE 30 ST nella versione in uso è dotato di braccio articolato e sorgente 
laser gestita tramite accessori a fascio libero; 

3. Risulta possibile aggiornare l’apparecchiatura dotandola di una seconda uscita volta a 
convogliare il fascio laser in fibra, mantenendone le caratteristiche originarie e 
consentendo di avere, in un unico dispositivo, la possibilità di utilizzo a fascio libero o a 
fascio convogliato in fibra;   

 
Dal momento che alla scrivente S.S. Ingegneria Clinica risulta che l’operazione di 

aggiornamento nonché la disponibilità di un’apparecchiatura laser CO2 dotata di possibilità di utilizzo 
tramite fibra o erogazione tramite fascio libero sia peculiarità della ditta Lumenis con il prodotto 
ACUPULSE 30 ST (versione DUO), distribuito dalla ditta DP Medical S.r.l., la stessa si raccomanda di 
verificare l’effettiva esclusività tecnica tramite formale indagine di mercato e di accertare l’eventuale 
possibilità di procedere alla sostituzione dell’intera apparecchiatura ACUPULSE 30 ST con ACUPULSE 
30 ST DUO a condizioni agevolate, ad esempio con modalità Exchange. 

Ciò premesso, preso atto dell’infungibilità dell’apparecchiatura per le attività della S.C. 
Otorinolaringoiatria, così come da richiesta precedentemente richiamata, il servizio scrivente esprime 
parere favorevole all’approvvigionamento del laser a doppia uscita (fibra e campo libero), nel rispetto 
delle modalità di accertamento dell’esclusività tecnica sopra descritte. 

 
 
 
Al fine di espletare la formale consultazione di mercato si allegano le specifiche tecniche da 

inserire nel bando: 

S.S. Ingegneria Clinica 
Direttore: Arch. Ferruccio BIANCO 
Responsabile dell’istruttoria: Ing. Marco CERRATO 
Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Alba – Via Vida, 10 
 telefonicamente: 0173/594.892 
 tramite fax: 0173/316.495 

tramite e-mail: mcerrato@aslcn2.it 
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- Aggiornamento di apparecchiatura ACUPULSE 30 ST, inv. 69943, con uscita 

aggiuntiva per fibra ottica; 
 
oppure, in alternativa, con modalità Exchange, permutando l’apparecchiatura di proprietà con 
un’apparecchiatura nuova avente le seguenti caratteristiche, alle medesime condizioni 
economiche dell’aggiornamento o migliorative: 
 
- Apparecchiatura laser chirurgico a CO2 modello tipo ACUPULSE DUO 30 ST (30W 

CW) per applicazioni otorinolaringoiatriche (tonsillectomia, uvulopalatoplastica, 
broncoscopia, stapedectomia, chirurgia nasale, laringe, miringotomia), dotata di: 

o Uscita laser convogliata in fibra ottica flessibile; 
o Uscita laser a fascio libero; 

 
Accessori e consumabili, nelle quantità da concordare con la S.C. Otorinolaringoiatria in base 
all’attività dichiarata e prevista: 
 
Consumabili: 
- Manipoli riutilizzabili; 
- Manipoli malleabili riutilizzabili; 
- Fibra laser; 
- Camicie proteggi fibra; 
 
Accessori: 
- Strumenti per piegare i manipoli malleabili; 
- Vassoi per sanificazione 
 
 
Con l’occasione si porgono distinti saluti, 

 
IL COLL. TECNICO PROF.LE 

S.S. 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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