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Trieste, 01/06/2018

Oggetto: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO – fornitura di un microperimetro per la SC
di Oculistica
Questo IRCCS intende avviare una consultazione preliminare del mercato finalizzata
all’individuazione di operatori economici in grado di rispondere ai requisiti minimi richiesti per
l’apparecchiatura in oggetto. Alla consultazione preliminare del mercato potrà seguire un affidamento
diretto o una procedura negoziata.
OBIETTIVO
Implementare la dotazione di apparecchiature elettromedicali in uso presso la SC di Oculistica con
un microperimetro che permetta lo studio, l’analisi e la classificazione della fissazione retinica, attraverso
esami, anche in modalità rapida, adatta all’uso su bambini, senza necessità di dilatare la pupilla e che
permetta la valutazione nel tempo dei pazienti (follow up). Il microperimetro verrà infatti utilizzato per la
riabilitazione di bambini per casi di maculopatie, alterazione della fissazione, ambliopatia e ipovisione.
REQUISITI – OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Il microperimetro deve possedere i requisiti sotto elencati:


Fornisca la soglia di sensibilità differenziale, con rappresentazione topografica, con possibilità di
evidenziare gli scotomi centrali;



Acquisisca immagine retiniche tramite tecnologia SLO, con esame perimetrico del fundus;



Esame non midriatico;



Dotato di un efficace retinal eye tracker;



Valutazioni di esami in follow up;



Valuti la stabilità della fissazione e la sensibilità maculare (soglia di sensibilità retinica nei vari
punti esaminati);



Esame rapido in circa 2-4 min;



In grado di proiettare mire stabili e dinamiche;



Controlli la fissazione con biofeedback acustici;



Programma di training della fissazione con biofeedback acustico;



Prevede la possibilità di creare nuovi programmai per la stimolazione visiva
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Con il presente avviso non è posta in essere alcuna gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma
esclusivamente una consultazione preliminare del mercato volta ad individuare gli operatori economici
presenti sul mercato, che possano soddisfare il bisogno espresso.
Pertanto nessun rapporto giuridico, diritto od interessi (risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati
guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo) si verranno a costituire a seguito della presentazione della
manifestazione d’interesse.
La stazione appaltante, si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare la consultazione ovvero di
non dar corso ad alcun successivo atto nel caso venga meno l’interesse pubblico all’effettuazione della
stessa.
Le ditte interessate, in possesso dei requisiti/caratteristiche sopra indicati, dovranno far pervenire la
propria manifestazione di interesse, completa di descrizione tecnica da cui si evinca il possesso dei
requisiti/caratteristiche di cui sopra, a mezzo posta elettronica certificata:
PEC: ingegneria.clinica@pec.burlo.trieste.it

entro e non oltre il giorno 13/06/2018 ore 12:00
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (www.burlo.trieste.it) –
Amministrazione trasparente sez. Bandi di Gara e Contratti.
Per informazioni contattare la SC Ingegneria Clinica Informatica ed Approvvigionamenti (tel: 040
3785 800).

Dirigente della SC Ingegneria Clinica
Informatica e Approvvigionamenti
ing. Francesco Barbagli
f.to digitalmente
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