
 

     Prot. n. 417/20/DP/maf                      20 Maggio 2020 

 

Spettabile 

                            ATS Sardegna 

S.C. Servizio Giuridico Amministrativo 

                 ASSL Oristano 

 

Oggetto: Offerta economica “Invito per l’affidamento della fornitura in noleggio, di 

n.1 ecotomografo internistico/multidisciplinare da destinare all’UOC Radiologia 

del P.O. A.G. Mastino di Bosa”. RFQ 354488.  

 

     Dichiarazione di offerta economica 

 

Il sottoscritto DOMENICO PORCU, nato a CAGLIARI  il 11/05/1959 

in qualità di AMMINISTRATORE UNICO e Legale Rappresentante dell’operatore 

economico SANIFARM S.R.L. C.F. e P. I.V.A. 00288550924 

 

      Dichiara di offrire: 

 

Ecotomografo Versana Premier Platinum Edition Europe, marca Ge Health Care 

Codice H48152BC, CND: Z211040104, RDM: 1755929 

Completo di:  

 

Kit Batteria, codice H48192BM 

Stampante B/N UP-D898 DC, supporto e carta, codice H48192BN, 

Modulo DICOM, codice H48162BA 

Modulo per elastosonografia, codice H48162BT 

Masterizzatore, codice H48192BL 

Presa rete Heternet, codice H48832AC 

Modulo per confrontare in tempo reale immagini, codice H48162BB  
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Sonda Convex,4C-RS, codice H4000SR 

Sonda Lineare, L6-12RS, codice H48062AC 

 

Descrizione caratteristiche peculiari rispetto al capitolato: 

◦ Ecotomografo multidisciplinare almeno digital beamformer, con scansioni convex, 

microconvex/vettoriali, lineari, settoriali elettroniche e volumetriche 3D/4D; 

- Ecotomografo di ultima generazione Versana Premiere Platinum, della GE Health Care, 

 codice H48152BC, multidisciplinare, digital beamformer, scansioni convex, lineare, 

microconvex / vettoriale, lineare, settoriale elettronica, e volumetriche  3D/4D. Anno 

di immissione sul mercato 2019, multidisciplinare, progettato per garantire una elevata 

qualità di immagine in diverse applicazioni e con diverse tipologie di pazienti. Dotato di 

batteria al litio, codice H48192BM, che consente di mantenere acceso il sistema anche 

in assenza di corrente. Consente la modalità sleep ed anche la scansione continua per 

15 minuti. Autonomia circa 35 minuti. 

 

◦ Modalità operative: B-Mode, Color, Color Doppler (CFM), Power Doppler (PD), Doppler 

Pulsato (PW), Doppler HPRF automatico, Rilevamento dei flussi a bassa velocità/entità 

ad alta risoluzione; 

- Modalità operative B Mode, Coded Phase Inversion Harmonic Imaging, 

Mmode, Anatomical Mmode, Curve AMM, Color Mmode, Color Flow Mode 

(CFM), Power Doppler Imaging (PDI), PDI direzionale, BFlow (BFlow Color) 

PW Doppler con High PRF, CW Doppler Mode, Modulo mezzo di contrasto, TVI, 

3D/4D, Elastografia, Follow up Fusion. Rilevamento flussi a bassa velocità/entità 

ad alta risoluzione. 

 

◦ Consolle/pannello operativo ergonomico, regolabile in altezza e orientabile (consolle 

operativa svincolata dal corpo macchina); 

- Consolle/pannello operativo ergonomico, regolabile in altezza e orientabile 

 

◦ Consolle/pannello operativo con touch screen a colori, con layout personalizzabile 

(almeno le funzioni principali), di dimensioni non inferiori a 9'', con possibilità di selezione 

del maggior numero di funzioni principali (ad esempio: settaggi, presets personalizzabili, 
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modalità di lavoro, misure pre e post processing e annotazioni, …); 

- Schermo touch screen da 10 pollici con funzioni settaggi, preset. Misure e 

modalità di lavoro 

 

◦ Hard disk (integrato nel sistema) per archivio immagini ≥ 350 GB; 

- Hard DisK interno da 500 Gb, espandibile fino a 1 Tb. Possibilità di archiviare 
immagini, cine loop, misure. 

 

◦ Monitor da almeno 21” tipo LCD, ad alta risoluzione, dotato di braccio snodato, 

articolato e direzionabile; 

- Monitor LED Full HD, da 21.5 pollici, alta risoluzione, montato su braccio articolato. 

  Tilt/Rotazione/Movimento 

 

◦ Tre porte attive, universali per qualsiasi tipo di sonda, selezionabili dalla consolle per 

sonde imaging (no pencil): 

- Sistema dotato di 4 porte tipo Pinless. 4 connettori imaging 

contemporaneamente attivi. 

 

◦ Triplex mode su tutte le sonde offerte nella configurazione base; 

- Modalità triplex mode su tutti i trasduttori 
 

◦ Doppia visualizzazione in tempo reale di immagine Bmode e immagine Color 

Doppler/Power Doppler; 

- Doppia visualizzazione in tempo reale in B Mode e immagine Color 

Doppler/Power Doppler 

 

◦ Zoom digitale funzionante sia in tempo reale che su immagini congelate, clip da 

archivio ed in cine loop; 

- Zoom digitale attivo in lettura e scrittura, disponibile anche su immagini freezate 

archiviate, fino a 64X. 

 

◦ Zoom acustico in scrittura con aumento del frame rate e della risoluzione; 

- Zoom acustico in scrittura ed aumento del frame rate e della risoluzione 
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◦ Cine loop minimo 400 frames (fps) con possibilità di gestione in maniera prospettica o 

retrospettiva; 

- Cine loop frame rate 1447 F/s 

 

◦ Licenze per applicazioni, calcoli e preset per esami addominali, vascolari, 

muscoloscheletrici, small parts e urologici; 

- Licenze applicazioni misurazioni avanzate per la specialità chirurgica, 

urologica, vascolare, ginecologica e ostetrica, addome e part small, 

endocrinologia. Articolazioni, microcircolo, urologia, rilevamento flussi bassa 

velocità/entità, alta risoluzione. Codice H48162BB VSN Premier Follow up tool 

 

◦ Misure lineari o complesse su immagini congelate e/o da archivio con possibilità di 

calcoli automatici in tempo reale in Doppler. Ampia gamma di calcoli e misure dedicate ai 

vari distretti; 

- Misurazioni lineari o complesse su immagini freezate e/o da archivio con calcoli 

automatici in tempo reale in Doppler. Vasta gamma di calcoli e misure per i vari 

distretti. 

 

◦ Ottimizzazione automatica del B-Mode e del Doppler con un solo tasto; 

- Ottimizzazione con solo tasto Whizz   

 
 

◦ Profondità di scansione ≥ 30 cm; 

- Profondità scansione 0/33 cm. 
 

◦ Dynamic range massimo del sistema ≥ 180 dB; 

- Dinamic Range 224dB 
 

◦ Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto su tutte le sonde 

offerte nella configurazione base; 

- Imaging armonico tissutale attivo/passivo su tutte le sonde 
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◦ Seconda armonica tissutale multifrequenza attiva; 

- Seconda armonica tissutale e multifrequency attiva 

 

◦ Focalizzazione dinamica su tutte le sonde offerte nella configurazione base; 

- 8 zone focali attivabili e regolabili su tutte le sonde 

 

◦ Possibilità di stampare report, immagini e dati tramite collegamento ad una stampante 

"commerciale"; 

- Possibilità di stampa con stampante “commerciale”. 
 

◦ Esportazione report, immagini, filmati e dati su supporto CD/DVD e USB/Hard Disk 

esterno sia in formato DICOM che in formati non proprietari (ad esempio: jpeg, bitmap, 

AVI, …); 

- Esportazione immagini, filmati e dati su supporto CD/DVD e USB/Hard disc esterno, 

ed anche in formato Dicom 3.0, Dispositivi : Partizione hard disk interno di 356 GB per 

archiviazione. (espandibile a 1 Tb   tramite HD esterno); External USB HDD e USB 

memory stick per Import, Export, DICOM Read, SaveAs, and MPEGVue;    CD-RW 

storage: 700 MB; DVD storage: -R (4.7 GB) Conversione nei formati: JPEG, AVI, WMV  

Codice Masterizzatore H48192BL "Transcend TS8XDVDS-K DVDRW kit with SW" 

Codice modulo Dicom H48162BA VSN Premier DICOM. 

 

◦ Presa di rete ethernet e trasmissione wireless; 

- Presa Heternet Network Connection e trasmissione Wireless, codice H48832AC 

wireless Adaptor 

 

◦ Algoritmo per lo Speckle Reduction, impostabile a più step, per la riduzione degli 

artefatti; 

- CrossXBeam SRI-HD (High Definition Speckle Reduction Imaging) 

 

◦ Algoritmo di Compound Spaziale, impostabile a più step, attivo su sonde 2D convex,  

lineari e sonde 3D convex; 
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- Compound Spaziale a più step, attivo su sonde Convex lineari e 3/D: 3, 5, 7, 9 frames 

di compounding spaziale. 

 

◦ Funzione per la ricostruzione panoramica di strutture anatomiche ed aree estese 

(superiori al campo di vista massimo delle sonde), con possibilità di effettuare 

misurazioni sulle immagini ricostruite; 

- Ricostruzione panoramica e misurazioni sulle immagini ricostruite. 
 

◦ Il sistema deve poter gestire almeno le sonde convex, lineari ed endocavitarie; 

- Il sistema gestisce sonde Convex. Lineari, Endocavitarie. 
 

◦ Modulo sonoelastografico; 

- Modulo sonoelastografico VSN Premier Eloastography codice H48162BT 

 

◦ Modulo DICOM 3 integrato completo delle seguenti classi DICOM: storage, print, 

worklist e query/retrieve; 

- Modulo Dicom integrato con storage, print, worklist query retrieve codice H48162BA. 

 

◦ Sonda convex per esami addominali con range di frequenza da almeno 2 a 5 MHz; 

- Sonda Convex range di frequenza da 2.0 a 5.0 4C-RS,codice H4000SR 

 

◦ Sonda lineare, per esami superficiali, mammella, tiroide, small parts e vascolari, 

attivabile anche in color Doppler, con range di frequenza da almeno 5 a 12 MHz e 

campo di vista massimo ≥ 40 mm impostabile dall'operatore; 

- Sonda lineare da 5 a 12 MhZ  L6-12RS codice H48062AC 

 

◦ Stampante termica di tipo medicale B/N; 

- Stampante B/W (B/N) Sony Stampante Sony UpD-898DC/ BW, supporto e carta, 

codice 48192BN 
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Canone semestrale: € 9.944,50 + I.V.A. 22% 

Canone semestrale compreso di I.V.A.: € 12.132,29. 

 

Canone complessivo (mesi 6+6): € 19.889,00 + I.V.A. 22% 

Canone complessivo (mesi 6+6) compreso di I.V.A.: € 24.264,58. 

 

Costi per la sicurezza: € 50,00  

Costi per la manodopera: € 1.790,00 

 

 

- Validità dell’offerta: 180 gg. dalla della presente 

- Modo di pagamento: 60 giorni data ricezione fattura  

- I.V.A. 22%: a Vs. carico 

- Termini di consegna: 7/10 giorni data ricevimento buono d’ordine merce 

resa franco destino 

- Totale pagine offerta: 07 (sette) 

 

 

                  Distinti saluti.  

 Sanifarm S.r.l. 

 L’Amministratore Unico 

 Dott.  Domenico Porcu  


