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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  467          DEL  25/05/2016 

OGGETTO:  POTENZIAMENTO DOTAZIONI PER ATTIVITA’ CHIRURGICA E 
ENDOSCOPICA DI OTORINOLARINGOIATRIA – AUTORIZZAZIONI A CONTRARRE 
PER L’ACQUISIZIONE DI UNO STRUMENTARIO LASER C02 E DIODI E DI 
FORNITURE COMPLEMENTARI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 25/05/2016 Al 09/06/2016
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SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, attuativa di 
programmazione aziendale;

PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

Premesso e considerato quanto segue: 

 La  Direzione  Aziendale  ha  deciso  di  potenziare  le  dotazioni  della  struttura  di 
otorinolaringoiatria e, più in generale, della piattaforma chirurgica di Tempio Pausania 
per incrementare e migliorare le attività chirurgiche ed endoscopiche;

 Dopo d’allora è iniziata la progettazione delle acquisizioni condotta congiuntamente dal 
Responsabile  della  struttura  di  otorinolaringoiatria,  che  è  anche  responsabile  della 
piattaforma chirurgica  e  dal  Servizio  di  Ingegneria  Clinica;  la  progettazione si  è  di 
recente conclusa e gli esiti sono i seguenti:

 anzitutto, è stato individuato un laser con caratteristiche uniche sul mercato e che può 
consentire il potenziamento non solo delle applicazioni chirurgiche in ORL ma anche in 
ginecologia,  dermatologia  e  chirurgia  plastica,  e  si  reputa  indispensabile  sfruttare 
questa  possibilità  per  incrementare  e  migliorare  l’offerta  chirurgica  e  per  ridurre  i 
decorsi post  operatori, considerati i limiti alle assunzioni di personale, la necessità di 
ridurre i costi nonché gli ovvi motivi di benessere dei pazienti; l’esito di questa ricerca di 
mercato  è  dettagliatamente  descritto  nella  relazione  del  dott.  Corrado  Bozzo  prot. 
NP/1911 del 30/03/2016 (allegato 1); l’apparecchiatura è acquisibile ai sensi dell’art. 
63 comma 2 lett. b) n. 2 del d. Lgs. 50/2016;

 gli  altri  beni  a  compendio della fornitura,  come risulta  dalla  stessa relazione,  sono 
costituiti da: 
a) presidi anestesiologici dedicati; 
b) strumentario apposito antirifrazione accidentale;

in avvio di attività, dette acquisizioni sono possibili tramite RDO su Mepa o su CAT 
Sardegna, ai  sensi dell’art.  36 del D.Lgs 50/2016 e relativa norme di attuazione 
incluse nel DPR 207/2010, considerata la stima effettuata dal Servizio di Ingegneria 
Clinica (allegato 2)  è prevista l’aggiudicazione al  prezzo più basso tra i  beni  di 
idonea qualità esposti in vetrina (i quantitativi di uno o più beni potrebbero subire 
variazioni  in riduzione considerato che il  bene principale potrebbe essere fornito 
con una prima dotazione anche di queste tipologie di beni; il completamento della 
progettazione per  forniture pluriennali  avrà luogo dopo l’avvio  dell’attività  e,  con 
separato provvedimento, pertanto,  si autorizzerà a contrarre per la copertura del 
fabbisogno pluriennale valutando anche le necessità per le altre branche di attività.
A tutte le predette procedure si applica altresì il CGA per l’acquisizione di beni e 
forniture di quest’Azienda, modificato con deliberazione n. 412 del 9/05/2016;

infine sono necessari  lavori  di  adeguamento  della  sala  operatoria,  che saranno 
gestiti con separato provvedimento d’istruttoria del Servizio Tecnico aziendale.



Inoltre è in scadenza contratto stipulato con il  RTI Pentax Italia Srl Capogruppo 
CBC (Europe)  LTD – Erbe Italia Srl Mandanti relativo alla colonna endoscopica in 
utilizzo da parte del servizio di endoscopia dell’U.O. di Medicina di  Olbia con la 
quale si è negoziato rinnovo (apposita opzione prevista negli atti di gara originari); 
nell’offerta  dell’impresa  (acquisita  al  protocollo  con  il  n.  14197  del  13/04/2016 
allegato 3), per il periodo di rinnovo, vi sono due alternative: la prima è costituita da 
uno  sconto  del  20%  sui  precedenti  prezzi,  immutata  ogni  altra  circostanza  e 
condizione  di  offerta  originaria;  la  seconda,  è  invece  costituita  da  un’offerta 
tecnicamente  diversa,  in  senso migliorativo,  e  che comprende anche una parte 
integrativa dell’offerta originaria: trattasi di una colonna endoscopica che potrebbe 
essere utile all’U.O. di ORL; in quest’ultimo caso l’offerta non prevede riduzione di 
prezzo;  questa  seconda  offerta  è  al  vaglio  tecnico  e,  qualora  la  valutazione 
risultasse positiva,  potrebbe essere  accettata  per  l’ulteriore  potenziamento  delle 
attività di ORL (chirurgiche e ambulatoriali); la decisione sarà assunta con separato 
provvedimento;  quest’ultimo  procedimento  è  disciplinato  dal  D.Lgs  163/2016  ai 
sensi dell’art. 216 c. 1 del D.Lgs 50/2016;

VISTI:

 D.Lgs 50/2016;
 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 DPR .207/2010;
 il  D.  Lgs.  30 dicembre 1992 n.  502 e successive modificazioni  ed 

integrazioni;
 la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
 la  L.  R.  24  marzo  1997,  n.  10  e  successive  modificazioni  ed 

integrazioni.
 l’atto aziendale;
 la deliberazione aziendale n. 1430/2015

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di autorizzare a contrarre per l’acquisizione diretta del laser CO2 e Diodi - modello 
SmartXide dell’impresa DEKA M.E.L.A. Srl di Calenzano (Firenze) e relativi acces-
sori  come descritti  in relazione, allegato 1 al presente provvedimento (disciplina: 
D.Lgs 50/2016);

- di autorizzare a contrarre con RDO sul Mepa o CAT per l’acquisizione di beni come 
da allegato 2 al presente provvedimento (disciplina: D.Lgs 50/2016);

- di dare atto che con separato provvedimento si assumeranno decisioni in ordine al 
rinnovo del contratto di service corrente con il RTI citato nelle premesse (disciplina: 
D.Lgs 163/2016);

- di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza: al 
Servizio Contabilità e Bilancio, all’Area Programmazione, Controllo e Committenza, 
ai Servizi Farmaceutici;



Il Commissario Straordinario 
                                                                                                   Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
F.Deledda
Codice Servizio  108/2016



ASLOibia P.O. Tempio Pausania U.O.di OTORINOLARINGOIATRIA
Ospedale Civile” Paolo Detiori” 079 / 678264

Fax:079/678418
Direttore: Doti. Corrado Bozzo

NP(J
I Tempio Pausania, 30/03/2016- /

AI. SERVIZIo PROVVEDITORATO ASL N.2 — OLBIA

Oggetto: relazione tecnica per acquisto strumentario Laser C02 e Diodi per microchirurgia dcl
distretto cervico-cefalico

Ai line (li I)0(ellZiarC e migliorare l’a(tivit clìirurgca svolta nel nostro reparto Si riCliie(lC

l’ac(llliSitiOlie (li Sisteilii laser clic l)0SSH10 C0I)HC tulLe le Illaggiori a)piio’aziom cliirurgiclie in
( )RL, giiiccologa, (leriflatOlOgla e chirurgia plastica. Le (Inc sorgenti laser a clic Iigi1OUfl1CI1tC

so(1(lislano (lIlcStC caratteristiche SOfl() laser a CO2 e laser a Diodi a 980nm di lunghezza d’on(ia.
In l)liicolare il laser a CO2 dovrcl)1)e avere I J)OSSiI)ilità (li gestire (liverSi accesson sistemi (li
5(allSiOIle )CF C0T)I1FC varie (liSciI)lifle cliirurgiche e eSten(lere al massimo le sue o’aralteristiclìe di
111011 t i(liSciJ )hillarie tà.

Alla tecnologia laser (li ormu largo diliusionc, SOflO riconosciuti importanti vantaggi rispetto alle
tecniche choirurgiclie tra(hzionali: vcrsatilità; cilicacia; lee(ll)ack VISiVO, oSSia immc(iiat() ed

assoluto cOIltloIl() (la l)aIIe del medico dell’azione ai)lativa e (lujH(li preciSione (lell’atto
ci lirlirgico; emos(asi; oUim() (iecorS() postoperatorio coii: SCFS() edema, ri(IOtta sensazione (li
(l( )lore, rl(lOtli 0(1 assenti elictti in(lcsi(lerati; veloce restituito ad integrum e guarigione; ottmu
risultati funzionali C(l estetici.

lutti (lilesli vantaggi sono oggi ancora più enlatizzali sui sistemi lasci- a C( )2 di nuova
generazione. i ojuali. coli Ino(lalità oli emissione Pulsata estienìauieiite precise e controllate,
accessori dedicati come inicromanipolatori a inicrospol e sis(elm (li scaliSione elettromca,

1)elmettn una chirurgia ancora più precisa, sicura e mininvasiva. Sia il laser a C02 con
Illicroinaliil)olatore e Scanner clic il laser a Diodi lìalìn() la caratteristica (li poter essere usati iii

interventi (li Stapedotomia con tecnica “( )ne Sliot” clic Iuiflimizz;ì l’effetto termico e meccanico)
sulla platina (0fl risultati eccellenti. La1)oSSil)ilità (li integrare la lascrc-liirurgia tra(lizionale, con
l’utilizzo) (li accesSori così raflìnati ed esclusivi, consente di alhnare e ottimizzare gli interVenti,
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s11l)l)( )rtall(l() iii Iìimield. ottimale la 1)t’OlCsSiOHalita (lei fl1C(lic() eti aUhìieiltaIì(i() la sodtlislazionc
(le! paziente.

Nt )i1 ultimo, la1)uSSi1)ilit (li cilcituaze la lasere1ururgii anche a livello anibulatoriale o in regilile

(li (IaI S1111,(’ì’1’. consente un iR)teVole riSI)arlui() per la struttura suiitaria.
Per alironiare in maniera ottimale l’ampia guiiina (li indicazioHi olii’endo OH Servizio (li elevata
iwcssinnah1i e (jualitativamcn[e superiore, si ritiene (‘Ile il lasci’ C( )2 (lcl)1)a possctlci’e le
scgtiemiti caratteristiche tecniche:

— Sorgente (li almeno 60/80\V. La potenza suliicicnte I)eI’ cSeguii’e gli interventi in aIlll)it()
( )R1, e ginecologico J){fl a 60 \V. Nell’ottica olell’utilizzauioric tlello sti’Uiucnto u1c1ìe
(la l)1’te (lei chirurgo generale, la potenza consigliata pan a 8()’oV.

— lzccitazioiic (iella sorgente a RF conlcnsce la massima hlessil)ilità alla l’orma d’impulso e
consente (li ottenere maggior cucito ablativo con danno termico conti’ollato, grazie agli
impulsi più energetici. Essenziale per aoiattarsi al meglio al mutare dell’interazione laser
con i vari tessuti (cute, mucosa. tessuto muscolare, cartilagine) e ai dilfrrenti tipi (li
condizione operativa (sanguinamnenio).

— Diversi itiodi (li emissione: iìiodo continuo per Permettere tagli più coagulativo (love
necessario (cs. glosscctomia) o per realizzare interventi (li siapc(lo(olIlia laser senza (hUllIi

(la eliett() loto acustico tipici (lei lasci’ a RF clic lavorano solo in modo l)Ulsato, diversi
til)i (li modo Pulsato per gestire il danno termico (1cl laser in maniera rallinata
interventi (li chirurgia a mano libera nelle varie (liSciplmc. Mo(lo ltrapulsat() I)c1’
ottimmzzarc la microchirurgia (lei distretti laringo—laringci con micromanipolak)re e
scanner.

— ( dcl lasci’ semplilicata con colllaH(li iflitiiti\’i gestiti (la Oli ampio /011(11 .‘1’(LIl

orientabile elettronicainente;

— Controllo cofltmu() (iella potenza in nS(’ita dalla sorgente (1cl lasci’, anche durante
l’emissione. pci’ aunientai’e la sicurezza.

— Possibilità (li utilizzai’e locali diverse, micromanipolatore. manipoli e scanner (lc(hicaii a
gestione integrata per meglio rispondere alle esigenze speciliclie (li ogni singola
indicazione ed intervento. ottimizzandone i risultati lunzionali ed estetici;

pg 2

wwwaslolbia.it
sede legale:
Olbia 07026
Via dei caduti del lavoro 35
p. iva: 01687160901

P0. Pco1o Dettoii 7.ìrpc rtLIsh 0.0. 0! 0T0r?;N0cT0/TPì
via Grazia Deledda 19 Via Grazia Deledda
Tel. 079/678350 Tel 079/6782276 — 264 —271 —268 - 341Fax 079/678280 Fax 079678418
e-mail ospedale-tempioasloIbia.it e-mail. otorinolaringoiatna.tempioaslolbia t

P.O. Tempio Pausania
Ospedale Civile “ Paolo Dettori”



U.O. di OTORINOLARINGOIATRIA
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Direttore: DotL Corrado Bozzo

— Braccio articolato a sette specchi con contrappeso a l)ilaflciere cile sia nell( Siess() teilil)()

resistente agli eventuali urti e alle dcfonrmjioni, ma anche maneggevole P- refl(IeFe

agevoli e llUi(li i ilR)VitlldHhi (lurailte l’atto oI)eratono: massima ei’goIloiIlia nel passaggio
(lei tLil)i (li aria e aSJ)iraltiim lungo il I)i’aecio l)eI’ (‘ollegarsi a mllaHiJ)OIi (le(licati per
lelimflinazioiìe (lei lunii (Ilirante i trattamenti.

tramite il I)eddle.

— La iiice gui(Ia (leve avere la possibilità (li CSSCFC (lisinSei’mta (lulante l’al)laZioiie l)cr iiìeglio
ve(lere il [uget C(l i piani (li (aglio (lunuile il Ént(tunento.

— Possibilità (li SSCFC veicolato attraverso Un niicromnanipolatore ((la acCOI)1)iare al
microscopio operatorio) clic possa gestire umi sistenia di scaiisioue elettronica per
eliettuare una microclnrurgia transorale avanzata, con ligure (li al)lazione (leliflite.
Il mnici’oiii;uiipola(oi’c deve I)OSSe(lerC le seguenti caratteristiche tecniche:

— i i rotazione (icile ligure (li taglio, la (lirnensione delle stesse e la P° )S5i1)ilità (li iilScflre

disinserire la modalità (li Scansione e(1 anche la lunzione (li centraggio iei lascio devono
essere comamiabili dal clururgo direttamente dal micromanipolatore. pci’ avere Uil

controllo completo) sulle più utili Iunziom (li scansione senza dover staccare gli occhi dal
miiicrosc( )pn) durante l’atto operatorio.

— Poter localizzare in com)timm() nucroSj)OI alle locali (la 200mm a tOOmm I)c poter essere

utlizzato a lunghezze operative dillerenti.

— Avere io zoom, semplice (la lhcalizzare, clic possa realizzare spot microscopici ed avere
una pem’ietta corrispon(lcnza fra puntament() e laser a CO, (lovrà avere iia messa a
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— Il soli’.vare (lei sistema (li scansione (leve essci’e integra(o) al lasci ed iii grado (li elicttuarc
ligure (li taglio: rette e arcin (li cerchio diversi iei ottiniizzare i tagli nella chirurgia
lariiìgea. coflSeiltcn(lo una lieSSil)ilità e personalizzazione (iclie ligure (li ScamiSiolle.

— L’al)lazione con ligure pre(leimnitc può esscre 1)1 e—impostata Sia come J)rOiOIì(lità (li
ablazione, che pci- priorità (li velocità (li scansione con la 1)roh)n(lità (li al)laJione
iH(lieatia risultante comunque (licluarata.

— L’alilazione deve poter essere gestita a scansione singola, ripetuta con iatise regolaì)ili fra
una ScanSione e l’altra, opumre a scansione continua gestita (lircttamcntc (buI (‘iiirumrgo
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Direttore: Doti. Corrado Bozzo
luoco 1,tciie III l)li)(l() (la 1)OterlO regolare 1)crlctllmiel)te Sul flflcTc)scOpiO operatorio cli
sala, senza (lover Ogili volta rielicituare le O1)craziofli (li localizzaZiOne.

— Preleribilmente doTà avere un sistema di regolazione (lei campo massimo di lavoro) per
liOfl J)er(lcre il laScio biori dal lariilgoscopi() cci averne il maSSimo Controllo), Caratteristica
unica (ide strumento, anche per la sicurezza (lei l)auientc e (legii ol)eratOri.
Il COr)() (lei Iuierom;uul)olatore dovrà avere il nhlnim() ingoilli)rO davanti al fl)i(TOScOpi()

operatorio e Prclcril)imdilte non Presentare cablaggi esterni clic ne limitino l’ergonomia
e clic sia adattabile a tutti i comuni microscopi e cOlI)OSCOI)i operatori rej)eril)ili sul
i fle rcak ).

Le l)uii (lei nneromaml)olatorc clic I)ossoIi() essere sottoposte ad usura (comando
remoto su joystick o speccln() mobile terminale), dovranno essere di lacile sostituzione
senza il i)iSogn() (li interpellare l’assistenza tecnica.

Il lflo(1Ulo) laser a diodo (lovrà avere lunghezza clonola (li 9$Onmn pci- le sue caratteristiche
(li assori)imcnt() e (li interazione con i tessuti, e poter emettere lfl lHO(1() continuo e
teniporizzato. Rispetto al laser a CO2 i laser a (110(k) SOHO assorbiti iflaggioiiflente
(lalFcmoglobma e meflo dall’acqua: per tale motivo, sono utilizzati per applicazioni o
(listrelti anatomici clic ricilic(lon() tin Ilessibilità (li i1)TeS5() e maggior 1)Otere cOagUlativ()
coiiie le ap)1icazioni endonasali, ma anche rallinati miei—venti di Stapedotomia ( )nc

I a sorgente integrata (li lasci- a (IiO(li Permette poi (li ellettuare interventi anche iii zone

olillicilmemite raggiungil)ili con il laser a CO2 e (li sliuttare le maggiori cal)acita coagulative
delle lumiigliezze (l’onda tipiche (li questi tipi cli lasci- ciie, essendo in tal caso la radiazione
laser distribuita tramite libre ottiche, consente (li operare su parti (lei COUJ)() (hihiicilmllenle
raggiumngil)ili iii applicazioni (li chirurgia aperta o endoluminale ed cn(loscopia rigida o
Ilessibile.

Alla luce (li quanto esposto, si inolividuato nel modello Sìi;irL*1c della (lilla
D.E.K,A.m.e.l.a. (li Calenzano (FI) il laser combinato CO2 e (liodo. lo strulHellto clic
preseiita le caratteristiche adeguate e migliori in quanto, oltre clic rispondere alle
caratteristiche generali cli cui sopra. combina, unico nel mercato, in una sola macchina le

Pg 4

www.aslolbiait P O. Po/o L tT ri Tctipc Pj:j:n .0 L( 0T0 ii’ O OVC0I,4TF?I/sede legale: via Grazia Deledda 19 Via Grazia DeleddaOlbia 07026 Tel. 079/678350 Tel 079/6782276 — 264 — 271 — 268 - 341Via dei caduti del lavoro 35 Fax 079/678280 Fax 079 678418p. iva: 01687160901 e-mail ospedale-tempioaslolbiait e-mail. otorinolaringoiatria.tempioaslolbia.it

ASLOIbia P.O. Tempio Pausania
Ospedale Civile “ Paolo Dettori”



U.O. di OTORINOLARINGOIATRIA
079/678264
Fax:079/678418
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(Inc tecnologie laser. e(l (h)tat() (li una linea (li aC(’CSSOli con (‘arattel’iSticlie uniche clic

SeInI)lilìcan() e(l oltiIHizzaH() l’utilizzo del laser in ( )RI , ginecologia (lcrmat( ilogia e
clìirtugia 1)ls11(’I. 1’ iiìolti’e possibile utilizzare inHul)oii con lunghezze locali diverse

i’,, 9” ,, t—,, ,, ,,(I .. — 1 : 7 8 . cohlimato) con o senza baek sloj). tutti con sistema di aspirazione
dci Uuini integrato. Sono oliSponil)ili accessori (le(licati all’uso olel laser a C0 in ORI.
C0IÌ1C quelli pci’ l’intervento oli UVUlopalatoJ)laStica o ie gui(le (l’on(la rigi(le ad uscita sia

retta clic ango)Iaia, per clurtirgia en(IO)naSale.

La caratteristica che (histingile lo S’IILW1XK/C2(lalle altre aI)l)areccluatul’e Laser (Iticila di
l)ossc(Iere una sorgente alimentata a Radioh’cqncnza di 60W’ o $O\V (li massima
l)oteliza clic ganmtiSce la 1)iù UnI)ia Ilessibilità (li impulsi, potendo quindi essere
im)iegata in (hiverse discipline. Il sistema riesce a produrre un IW)(l() continuo vero
(C\V) senza elictt() acustico) seconolario (in maniera esclusiva per una sorgente RF), e,
ililica nel mercato, 3 (liversi iflo)(li (li pulsato SP, DP, Il P, clic })eI’Iflett( )lìO I’ulihiLt() a

mano) hl)era e con scannei’ nelle più oliverse tipologie (li applicazioni, in 1)10 tale laser
(lotato (li liii flio(l() 1. Iti’apuisa(o (‘lie ottunizza il taglio iii microchirurgia (‘Oli

Inici’on)anil)olak)re accoppiato o nien dlo scanner.

Il sistema lasci’ a CO. olella DEKA m.e.l.a. utilizzabile anche tramile
mieroimunpolatore (la accoppiare a microscopio operatorio..

Questo inicroinaiul)olatorc ha 11111) zoom a tecnologia Ibrida, specchi—lenti, 1tcihissimo da
localizzare alle varie distanze locali operative (‘Oli una unica ghiera ed un blocco
meccanico (lei puflk) (li luo)co. Altra caratteristica il sistema Lasylicld_di variazione

meccanica del campo massimo) (li lavoro per la massima sicurezza operatoria. Fasi spol

iIj bnd Pi’e(lisI)osto a gestii’e tino seuiner a gestione elettronica (lei raggio laser:
HI:II] si

Il soliware integrato) nella macchina, oltre alla possil)ihti di selezionare ligure (li taglio
varial)ili po’ lorma geometrica (linea, ar(’lli (li c’cucino, lino) a cei’clno completo, spirale,
esagono, ellissoi(le (‘oillposta), angolazione e dimensioni, consente la programmazione
(lei tempi di scansione in un rmge molto) ampio che va ola IOOnis a 300ms consentendo,
oiuinoli, l’impostazione (li pu’Uneti’i amllpnuuente rispondenti al re(luisito oli uiIal)lazione
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riSl)etk)Sa (lei teluI)() (li fllaSSalllen(() termico (lei ÉCSSHt). La gestione delle ligtire (li
scansione può avvenne: a I)riouita di1)rolondita (li ll)lazione Selezional)ile dall’utente

l)1)greSSiVa1fleH1e (la 0,2 a 2111111 0 a l)riofltà (li tempo (li ieiitiìenza sul tCsSlll() J)1W

ripOrtaTld() la I)1’Oh)fl(Iitt iiidicativa clic si va a(I aI)lare in una passata (li SC1llflCF (oli

iueHa conlìgiirazione.

I tagli e le ai)laziOm (‘()fl scaniier PO5SOU() essere eliettuati tl(iIiZZUi(I() il 1110(10 (li
emiSSione contimio o ultrapulsato, e OSSO110 avvenire in un’unica soluzione (siiie
suoi), iii flR)(lalità Tcpcai con intervalli regolabili fra una scansione e l’altra o inlìiie a
Scansione continua, coii numero (li Scaiìsjoiii iiiaSSilil() sciezioIlal)il(’ e 1)rolofldit;i (li
ablazione in(hcativa totale e parziale espressa a displav. La luce giuda può essere esclusa

durante il trattamento tramite la lunzione “D( )WTL” (I)iode ( )Iì \Viale Lasing), molto

utile in 1110(10 da poter vedere belle le StIl)Crlici ai)late.

Il IicroInallipolak)rc Eas :poi 111 /ni(I a tecnologia il)ri(la lenti—specchi ed oltre a

(jUeSt() ha come caratteristica Unica ud mercato (lei micromanipolatori: la1)ossibiiità (li
eIhttuare il la messa a luoco ed il delocus da un’unica gliiera, la regolazione (1Cl campo
nìaSSilul() di lavoro, e la possibilità (li gestire numerose huuizioni (li ScanSi( me

direttamente da Joystick, migliorando così notevolmente le con(liziom OJ)eratolie.

Inline queSto sistema laser l’unico sistema in commercio c1ue l)ermctte integrare nella
stessa macchina un modulo laser a diedi clic pUò essere scelto in due diverse lunghezze
ofonda: 98011111 e 9 iOmn, 3() o 50WT (li potenza massima, con libre cd accessori (1e(Iicati
all’utilizzo in ORL e in altre discipline (dermatologia, ginecologia).

Il laser ‘ poi compatibile con altri tipi di scanner come Ln(loScaH, per titilizzo a mano
libera con mampoh o laparoscopi operativi in Chirurgia generale e Ginecologia, ()
hliScaii D( )T per applicazioni (li (lerinatologia e chirurgia estetica. il cile lo ren(le un
sistema completamente inultidisciplinare.

Nell’ottica dell’acquisizione (li tale apparecchiatura, saranno altresì iieccssari sia

l’adeguamento della sala operatoria cile l’utilizzo (li presidi anestcsiologici (ledicati (tubo
endotraclicale schcrmato, anestesia con tensione di 02 < 30![), oltre all’acquisto di
striunieniario apl)oSit() (pinze. aspiratori, elc.)opl)oIiuflallleHte rivestito iii 1110(10 (la
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evitare l’wci(lentale ri1rI]1()ne (lei 1’a2,g1() laser UUS() sedi anaomichc diverse dal 1aret

ci lirurgico.

I)al() il necessaiio Ii;nhiiflg pci l’IlIiliZZ() (lCll() sLruflWiito, si Stima ClIC 1)CF il 1° aiim si

poiranno elfeituare 20—3() interventi sopraltuuo pci lesioHi tumorali laringee, nasali o (lei
(‘aV() orale in lase iniziale PCI imiti’eii1eiitC SUee5iu11ei1te le proce(lurc Una volta cime il
)rogycssiv() al)I)IemuIiulento (la palle (lCll’equipe (ollSell(a (li alirotitare i logw l)iù
i1H)egnatlVc.

I)oÉL. Corrado lOZZ()

I)irettore l (li ()RL

P.( ). (li Fenipio Pausamiia — ASL N.2 (ilbia
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TIPOLOGIA PRESIDIO

COSTO MINIMO 

RILEVATO (IVA 

ESCLUSA)

COSTO MASSIMO 

RILEVATO (IVA ESCLUSA)

QUANTITA' 

STIMATA TOTALE NOTE

ANESTESIA

TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO 

LASER-RESISTANT € 99,00 € 150,00 50 € 7.500,00

LASER OCCHIALI DPI € 120,00 € 150,00 5 € 750,00

LASER FIBRE PER LASER DIODI PLURIUSO - € 500,00 10 € 5.000,00

COSTO MEDIO FIBRA 

PLURIUSO

CHIRURGIA ASPIRATORE FUMI LASER € 2.500,00 € 3.000,00 1 € 3.000,00

CHIRURGIA FILTRI PEE SISTEMA ASPIRAFUMI € 200,00 € 250,00 1 € 250,00

CHIRURGIA TUBO PER ASPIRATORE FUMI - € 100,00 10 € 1.000,00

TOTALE € 17.500,00

STRUMENTARIO 

CHIRURGICO ADATTO AD 

USO CHRURGIA LASER 

(VARIE TIPOLOGIE DI FERRI) € 0,00 € 0,00 0 € 25.000,00 STIMA DI MASSIMA

ACQUISIZIONI A CORREDO TECNOLOGIA LASER 

ACQUISIZIONI VARIE (DPI E ALTRO)

STRUMENTARIO CHIRURGICO ADATTO AD USO CHRURGIA LASER 


