
 

 

Regione Siciliana 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 

Cod. Fisc. E P. IVA 01661590891 

UOC PROVVEDITORATO 

 

Prot. n. 2869                                 Siracusa, li 19/03/2015 

 

 

Gara n. 5922921 

Procedura aperta per la fornitura – suddivisa in n. 13 lotti – di attrezzature e apparecchiature 

sanitarie per il potenziamento della dotazione tecnologica degli ambulatori di gestione integrata 

(AGI) dei distretti dell’ASP di Siracusa e per il servizio trasporto emergenze neonatali (STEN)  e il 

servizio trasporto assistito materno (STAM) del P.O. Umberto I dell’ASP di Siracusa. 

 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI INVIATE DALLE DITTE 

INTERESSATE 

 

QUESITO: Riferimento al Lotto n. 2 “carrelli di emergenza” - quali caratteristiche tecniche si 

richiedono per il defibrillatore a corredo del carrello. 

 

RISPOSTA: Monitor/Defibrillatore Bifasico manuale e semiautomatico avente le seguenti 

caratteristiche minime: 

- Leggero e compatto, di peso non superiore a 6 Kg. 

- Possibilità di defibrillare in modalità manuale con livelli di energia non inferiori a superiore 

a 270 Joule bifasici. 

- Possibilità di defibrillare in modalità semiautomatica utilizzando livelli crescenti di energia 

non inferiori a 270 Joule bifasici. 

- Dotato di monitor a colori con possibilità di visualizzare due tracce contemporaneamente. 

- Dotato di piastre rigide per pazienti adulti e pediatrici. 

- Possibilità di funzionamento tramite rete fissa o tramite batteria interna ricaricabile. 

- Dotato di carica batterie integrato nel defibrillatore. 

- Dotato di Cavo ECG a tre fili per la visualizzazione delle Derivazioni I, II e III con 

possibilità di utilizzo di un cavo a 5 fili per la visualizzazione delle derivazioni I, II, III, 

AVL, AVR, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, non necessariamente in contemporanea. 

- Dotato di placche monouso pregellate utilizzabili sia per la defibrillazione manuale che per 

quella semiautomatica 

- Dotato di stampante termica da 50 mm. 



- Dotato di sistema di protezione tramite password per interdire la modalità manuale di 

funzionamento 

- Dotato di autotest giornaliero con stampa automatica 

- Dotato di certificati CE e FDA 

 

 

    

F.to Il Direttore UOC Provveditorato 

                     Avv. Gabriella Salibra 

 

 

 

 

 

 

 

 


