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Indagine di mercato relativa alla fornitura di n. 3 camere a pressione negativa da
destinare all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna per il contenimento del
rischio infettivo nell’ambito dell’emergenza COVID 19.
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Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se
produce e/o commercializza le attrezzature meglio indicate in oggetto e che dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
 
N. 3 camere di isolamento mobili, a pressione negativa, che risultano necessarie almeno per i seguenti
Padiglioni e reparti del Policlinico di Sant’Orsola:

Pronto Soccorso generale.
Spazi open della Terapie Intensive e delle aree critiche (Padiglione 5 - Ala A Medicina d’Urgenza e
Polo Chirurgico, Polo Cardio Toraco Vascolare, Padiglione 13 – Pediatria, Padiglione 25 – Covid
hospital, ecc.).
Reparti con camere di degenza a più posti letto per eventuali emergenze di isolamento di un
paziente rispetto agli altri.

 
Si ritiene urgente, per le necessità del Policlinico, acquisire almeno le tre seguenti camere di isolamento
mobile, a pressione negativa:

n. 2 camere di isolamento (dimensioni 2,3 x 3 mt) completa con porte rigide;
n. 1 camera di isolamento (dimensioni 2,3 x 2,3 mt) completa con porte rigide.

 
Descrizione
Le dimensioni delle camere devono essere tali da permettere lo stazionamento del letto, delle attrezzature
ed un’agevole movimentazione del personale.
Deve essere una soluzione mobile, stand-alone, di rapidissima istallazione, per l’isolamento del singolo
letto paziente e deve costituire un’area biologicamente isolata da infezioni provenienti dall'ambiente esterno
alla camera stessa.
 
Caratteristiche:

Indagine di mercato relativa alla fornitura di n. 3 camere a pressione negativa da destinare
all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna per il contenimento del rischio infettivo
nell’ambito dell’emergenza COVID 19.
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struttura portante modulare di sostegno ed involucro trasparente;
parete flessibile trasparente in materiale plastico sanificabile con i prodotti a base alcolica di comune
uso in ospedale;
camera isolante per accoglienza paziente, anticamera filtro con doppia porta (rigida) e allarmi di
pressione con indicatore per evidenziare la pressione negativa in essere nella camera principale;
involucro in PVC ad alta resistenza, sigillato al pavimento;
Unità Motore e unità di filtro-pressurizzazione HEPA esterna;
coni per introduzione di prodotti diagnostico-terapeutici con possibile posizionamento di accessi
guantati;
manica per esecuzione accertamenti radiografici e di altra tipologia senza entrare in ambiente;
facilità per l’asportazione di rifiuti infetti o contaminati in genere, DPI usati, collegato con l’anticamera
modulo porta, costituito da infisso in alluminio anodizzato con tamponamento in vetro accoppiato di
sicurezza o materiale plastico a tutta luce predisposto per inserimento su modulo parete, attrezzabile
con accessori per interlock;
struttura portante interna per sostegno di quanto si renda necessario per gli interventi degli operatori
all’interno della camera, es. lampade, apparecchiature e scaffali di sostegno per le apparecchiature
e i collegamenti elettronici;
scaffalatura interna di sostegno per apparecchiature elettroniche e dispositivi di collegamento
utilizzati all’interno della camera di isolamento, cavi, ecc.;

 
Dati Tecnici:

Contenimento rumorosità Livello sonoro: <58 dB (A)
Sistemi di filtrazione con filtri Hepa*, che garantiscono uno scambio medio di aria superiore a 1000
mc/h e ricambi aria trattata per ora pari a 80 ricambi/h, rispondente alla Normativa 14644-1 e
sempre in condizioni di differenza di pressione tra interno/esterno; *High Efficiency Particulate Air
filter, classi H13–H14 ad altissima efficienza anche detti “filtri assoluti”; ULPA: Ultra-low particulate
air, in cui le classi U15–U17 indicano bassissima penetrazione di particolato;
Certificazione: CE;
Documentazione: manuale uso, manutenzione, installazione, ecc.;
Corso di formazione.

Essendo destinati alla gestione dell’emergenza COVID 19, alla documentazione la ditta interessata deve
allegare una dichiarazione che il sistema di filtrazione previsto garantisce  il non diffondersi del virus COVID
19.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi i prodotti  sopra descritti dovrà inviare la sola
documentazione tecnica alla scrivente Servizio Acquisti Metropolitano   all’indirizzo di posta elettronica
giuseppe.giorgi@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 10 del giorno 22/06/2020.
 
 A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
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