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Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Angela Melucci
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
051/6079690 
angela.melucci@ausl.bologna.it

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se
produce e/o commercializza la fornitura indicata in oggetto e che dovrà avere le seguenti caratteristiche
tecniche di minima:
 
 
Caratteristiche del prodotto:
 

Defibrillatore automatico indossabile per il trattamento dell’arresto cardiaco improvviso
Elevata vestibilità secondo la corporatura del paziente
Monitoraggio continuo del tracciato ECG
Erogazione dello shock di defibrillazione in meno di un minuto preceduta da allarmi acustici e visivi
Livello energetico degli shock di defibrillazione preconfigurabile per garantire la massima efficacia
nella defibrillazione
Possibilità di registrazione e memorizzazione dei tracciati ECG e degli eventi sintomatici (tracciati
ECG in presenza di aritmie)
Possibilità di trasmissione remota dei dati memorizzati al medico curante
Alimentazione a batteria ricaricabile con elevata autonomia
Completo di tutti gli accessori e il materiale dedicato o consumabile necessari al corretto
funzionamento e alla preparazione/gestione del sistema

 
 
Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare la sola
documentazione tecnica alla scrivente Servizio Acquisti Metropolitano, tramite il Portale Intercent-ER
ovvero all’indirizzo di posta elettronica angela.melucci@ausl.bo.it entro le ore 12 del giorno 22.9.2020.
 
Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse
manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in
ordine all’avvio o all’affidamento della fornitura.
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A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
 
 
                                                                                   Per la Dott.ssa Rosanna Campa
 


