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All. 1) CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

 
     

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA BIENNALE IN 
ACCORDO QUADRO, IN UNICO LOTTO, DI POMPE INFUSIONALI IMPIANTABILI 
PROGRAMMABILI PER IL TRATTAMENTO DELLA SPASTICITA’ GRAVE, PER LE ESIGENZE 
DELLE SEGUENTI AZIENDE SANITARIE: 

 AUSL BOLOGNA (capofila in unione acquisto) 
 AUSL IMOLA 

 
 

I prodotti offerti dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche richieste nel presente capitolato 
speciale ed a quanto di seguito indicato.  

 

LOTTO UNICO  
• POMPA INFUSIONALE IMPIANTABILE PROGRAMMABILE  

 
Si richiede la fornitura di pompa infusionale impiantabile programmabile con le seguenti 
caratteristiche: 

 
1) Indicata per la somministrazione di farmaci per il trattamento della spasticità grave 
(baclofene), per via intratecale / spinale. 
2) Pompa in titanio di peso non superiore a 165 g (da vuota), alimentata a batteria con durata 
non inferiore a 7 anni. 
3) Programmabile dall’esterno tramite unità di controllo per via telemetrica, con alimentazione 
a batteria da fornire in comodato d’uso gratuito per tutta la vita della pompa. 
4) Dotata di accurato sistema di controllo del flusso infuso (si chiede di dettagliare le 
caratteristiche di tale sistema e il range di precisione). Flusso minimo programmabile: circa 0,1 
ml/die. 
5) Durata massima dei setti: non inferiore a 500 punture tramite ago di Huber. 
6) Compatibilità con RMN fino a 3 Tesla. 
7) Latex-free. 
8) Comprensiva dei relativi cateteri per somministrazione nello spazio intratecale / epidurale, 
dotati di markers di profondità, confezionati in apposito kit completo di aghi e di tutti gli accessori 
necessari all’impianto. 
9) Presenza di filtro antibatterico tra serbatoio e catetere connesso.  
10) Confezione completa di istruzioni per l’uso in italiano e tessera identificativa del paziente. 
11) Deve essere garantito da parte dell’azienda fornitrice un servizio di assistenza 
tecnica H24 per il paziente e per il clinico. 

 
 
Si richiedono n. 2 differenti tipologie di capacità del serbatoio della pompa infusionale: 
 
A) serbatoio con capacità 20 ml circa 
B) serbatoio con capacità 40 ml circa  
. 
La Ditta aggiudicataria deve necessariamente fornire, in comodato d’uso gratuito: 
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-  n. 4 programmatori per l’Azienda USL di Bologna (di cui n. 2 per l’Ospedale Bellaria, n. 1 
per il Centro Roncati, n. 1 per l’Ospedale Maggiore) 

-  n. 1 programmatore per l’Azienda USL di Imola (sede di Montecatone). 
 
La ditta aggiudicataria deve inoltre fornire in conto visione, su richiesta scritta delle 

Aziende interessate, una pompa infusionale di back-up per ciascuna sede di impianto. 
 
L’apparecchiatura dovrà essere accompagnata dal relativo manuale ad uso del paziente, in 
lingua italiana. 
 
 
 

  


