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DATA    09/04/2014 
 

 

PROT. N . 4544 
 

 
AVVISO DI TRASPARENZA PREVENTIVA 

 

Oggetto:  Procedura di trasparenza per l’affidamento della fornitura di n. 1 LASER per 

oculistica 

 

Questa Amministrazione deve procedere all’acquisto della sotto elencata apparecchiatura: 

 

 Si richiede, l’acquisto  di n. 01 -  NAVILAS 0D-OS  
 
Laser per fotocoagulazione retinica integrato con una fundus camera digitale per la visualizzazione, la 

memorizzazione e la elaborazione delle immagini retiniche create usando il colore, l'angiografia 

fluoresceinica e l'imaging ad infrarossi.  

Controlli  
Interfaccia touchscreen da 15", Mouse e tastiera wireless  

Joystick multi-funzionale con pulsanti per alzare ed abbassare la testata ottica, comando per la messa a 

fuoco e trackball.  

PC basato su unità di elaborazione digitale e software per l'imaging, la pianificazione e per l'immagine-

guidata specializzata per i trattamenti, tra cui gli algoritmi di immagine-sovrapposta.  

Tecnologia di imaging  
Dal design personalizzato della Fundus camera digitale in tempo reale del fondo oculare.  

Multi-color LED ad alta potenza di illuminazione  

Scansione con tecnologia RSM (Reflex-Suppression Mode).  

Modalità di imaging  
Colore Reale (true-color) (anche non Midriatico)  

Immagine ad infrarossi (modalità standard di impiego)  

Angiografia con fluoresceina (imaging focale)  

Rosso-priva (ricavata dal true-color)  

Ottiche Focali  
Angolo di Campo: 50°/30°/10°statico, 110° dinamico  

Regolazione focale: + / - 15 Diottrie  

Ottica Panretinica  
ottiche a disegno dedicato, inclusa lente a contatto personalizzata, senza inclinazione  

Campo di visione: equivalente alla lente TE (Trans Equatoriale).  

Tipo di laser per fotocoagulazione: 532 nm a diodo pompato, allo stato solido, in duplicato di frequenza 

Nd: YVO (Classe IV, max mW.2000), raffreddato ad aria  

Raggio guida: 635 nm diodo laser  

Integrazione Laser  
A guida XY computerizzata e sistema di scansione per preposizionamento automatico• Accoppiamento 

con fibra ottica e specchio dicroico  
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Parametri Laser  
50-500 μm spot laser focali /75-750 μm spot laser periferici  

50-2000 mW intensità del raggio laser  

10-5000 ms durata della pulsazione laser  

Trattamenti Navigati  
Pre-programmato, spot laser navigato singolo e Pattern a griglia  

Generazione di pattern  
Pattern completamente navigati con posizionamento di ogni singolo punto (regolabile: 160 - 400 Ms)  

Pattern Navigati veloci  

Pattern in modalità convenzionali  

Accesso alla rete  
connettore ethernet RJ, per la condivisione di immagini / dati / piani di trattamento, stampa di rete, 

servizi a distanza 
Al fine di verificare l’esclusività o meno del prodotto de quo, con il presente avviso viene 

interrogato il mercato di riferimento che, se interessato, potrà fornire utili informazioni 

“tecnico/scientifiche” che ne dimostrino l’eventuale “equivalenza funzionale” NONCHE’ 

EVENTUALE PREZZO DI MERCATO. 

 

Riscontro al presente avviso dovrà pervenire, entro le ore 13:00 22/04/2014 al seguente indirizzo:  

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO – DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO 

E TECNICO – U.O.C. PROVVEDITORATO – Via Pindemonte n. 88 – 90129 Palermo – Edificio n. 

14. 

Eventuali chiarimenti potranno essere inoltrati all’U.O.C. Provveditorato Via Pindemonte n. 88 – Edificio 

14-  Palermo (Tel. 0917033010  fax 091.7033042)   ovvero all’Ufficio Istruttore degli Atti Amministrativi 

(Sig.ra R. Saverino tel. 091.7033010 fax 091.7033042 email r.saverino@asppalermo.org). 

 

Il  Direttore  del Dipartimento Provveditorato e Tecnico 

Avv. Fabio Damiani 


