Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi

Avviso di Consultazione Preliminare di Mercato
Appalto Specifico nell’ambito del SDA per la fornitura in noleggio con posa in opera di n. 1 PET
TC per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze.
Il presente avviso è volto ad invitare gli Operatori Economici che fossero interessati a partecipare alla
“Consultazione Preliminare di Mercato” finalizzato alla raccolta di informazioni per il perfezionamento dei
documenti della gara di prossima indizione nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura
di apparecchiature elettromedicali.
La consultazione è finalizzata ad incrementare il livello di conoscenza e concorrenza e a rendere più
trasparenti le condizioni di partecipazione alla gara ad evidenza pubblica di prossima indizione.
Al fine di fornire il contributo richiesto agli operatori economici si pubblica la documentazione redatta in
bozza (capitolato tecnico, criteri di valutazione e relazione sintetica della stima dei lavori necessari) che viene
pubblicata sul sito di ESTAR.
A causa delle elevate dimensioni dei relativi files non vengono pubblicati i documenti relativi alle “LINEE
GUIDA AREA INFRASTRUTTURE PROCESSI E FLUSSI” ed alle Tavole che, se d’interesse, potranno essere
richieste agli indirizzi sotto citati.
Gli operatori economici potranno formulare i propri contributi/osservazioni al documento, esclusivamente per
iscritto al seguente indirizzo attraverso la piattaforma del Sistema dinamico di Acquisto:
https://start.toscana.it e alla seguente mail: filippo.omoboni@estar.toscana.it
ESTAR valuterà se accogliere o meno le osservazioni ed i contributi formulati dagli Operatori Economici. La
documentazione finale pertanto potrà subire delle modifiche.
Responsabile unico del procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016): Filippo Omoboni
Soggetti ammessi: ammessi al Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di apparecchiature
elettromedicali (Delibera del Direttore Generale nr. 99/2018 e successiva integrazione Delibera nr. 228 del
16/07/2018)
Caratteristiche della fornitura oggetto della Consultazione di Mercato:
Smontaggio non conservativo e smaltimento delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori presenti nei locali
destinatari delle apparecchiature oggetto dell’appalto
Noleggio omnicomprensivo dell’apparecchiatura per 8 anni
Manutenzione, Assistenza Tecnica e garanzia full risk
Lavori per installazione Formazione periodica

Vista l’urgenza di dover indire la gara, vista la necessità dell’Azienda Sanitaria, si richiede l’invio
delle osservazioni/contributi entro:
il giorno 4 FEBBRAIO 2020 ore 12:00

Ulteriori informazioni: per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi a:
filippo.omoboni@estar.toscana.it
o
Barbara
Quaranta,
e-mail:
Filippo
Omoboni,
e-mail
barbara.quaranta@estar.toscana.it

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei
all’assunzione della fornitura di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di
mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi.
ESTAR, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al
presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che
ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse alla procedura.
La stazione appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente, unicamente sul proprio profilo del Committente ove viene pubblicato il
presente avviso, eventuali note o precisazioni di interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse: se ne consiglia
pertanto la consultazione quotidiana.
Il presente avviso è pubblicato all’indirizzo internet: http://www.estar.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-garae-contratti e https://start.toscana.it/

Firenze 17/01/2020

F.to Il Responsabile del Procedimento
Filippo Omoboni

Capitolato Tecnico di gara per l’acquisizione di un
sistema PET-CT per l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Careggi

Procedura aperta per la stipula di un contratto di appalto
misto per l'affidamento della progettazione ed esecuzione
di Opere accessorie alla fornitura in locazione inclusive
service e posa in opera di n. 1 Tomografo PET/CTC per
l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi.

CAPITOLATO TECNICO
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1. OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di n. 1 tomografo PET/CT, servizi
connessi, dispositivi, servizi accessori e relativi lavori per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi della
Regione Toscana. In particolare il tomografo PET/CT è destinato alla UO di Medicina Nucleare, Pad. 15 Piastra
dei Servizi, piano terra.
Il sistema sarà impiegato per ottenere immagini di tipo funzionale (PET) di diversi distretti corporei, da correlare
ai fini diagnostici con imaging morfologico (CT) acquisito contestualmente. I principali settori di applicazione
saranno quelli della diagnostica oncologica, neurologica e cardiologica.
Il sistema dovrà fornire la miglior qualità diagnostica con il minimo utilizzo di radiofarmaco al fine della
riduzione della dose di esposizione alle radiazioni sia ai pazienti che agli operatori sanitari.
Nel descrivere le prestazioni del tomografo, in sede di gara ciascuna Ditta dovrà dichiarare a quale normativa
tecnica sono riferite (IEC o NEMA). Ove richieste specifiche standard (es. NEMA) andranno riportati solo
valori ottenuti con procedure conformi agli standard stessi.
Alla fornitura di cui sopra è associata l’esecuzione di lavori necessaria per l’installazione e l’utilizzo, in carico alla
ditta aggiudicataria del presente appalto, il cui dettaglio è riportato in Allegato 1 (Piano di Fattibilità Tecnico
Economica).
Si prevede che il sistema esegua circa 4050 pazienti/anno effettuate in n. 45 settimane annue per circa n. 15
pazienti al giorno, n. 6 giorni a settimana e che nella fornitura dei sistemi oggetto di appalto siano ricompresi i
materiali di consumo anche monouso (esempio: materiale monouso frazionatore, ecc.). Si richiede che i materiali
di consumo vengano anche quotati separatamente rispetto alla fornitura. Qualora infatti si verifichino variazioni
superiori in eccesso o in difetto del +/- 20 % rispetto alla stima del numero dei pazienti/anno sopra ipotizzata si
procederà a variare il canone in base ai prezzi unitari offerti in gara relativi al materiale di consumo utilizzato.
In particolare si richiede:
1.

Tomografo PET/CT (Positron Emission Tomography/Computed Tomography) in configurazione secondo
le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite nel Capitolato Tecnico ed i requisiti migliorativi,
eventualmente offerti in sede di gara.

2.

Dispositivi accessori secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico ed i
requisiti migliorativi.

3.

Servizi connessi, cioè inclusi nel prezzo dell’apparecchiatura in configurazione, secondo le
caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico:
a. sopralluogo e attività connesse;
b. consegna e installazione;
c. collaudo e istruzione del personale;
d. servizio di assistenza e manutenzione FULL RISK per la durata dell’appalto per il sistema
base e tutti beni oggetto di fornitura.

4.

Smontaggio non conservativo e smaltimento delle apparecchiature e dei relativi dispositivi
accessori presenti nei locali destinatari delle apparecchiature oggetto dell’appalto a termini di legge
comprese eventuali sorgenti radioattive di calibrazione in dotazione all’apparecchiatura
(ritiro/smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)) secondo
quanto specificato nell’Allegato 1 (Piano di Fattibilità Tecnico Economica).
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2. SPECIFICHE TECNICHE E FUNZIONALI
Il sistema PET-CT sarà utilizzato prevalentemente con F-18 ma anche con altri radioisotopi quali ad esempio
Ga-68, C-11, N-13, I-124, Rb-82, Cu-64.
Deve prevedere la fornitura e posa in opera di un’apparecchiatura di diagnostica per immagini PET/TC di
altissima qualità, basata su tecnologia allo stato solido e aggiornata allo stato dell’arte, provvista di una consolle
principale di acquisizione, elaborazione e refertazione e di un sistema di elaborazione e refertazione remota che
permetta l’accesso ad almeno 5 medici contemporaneamente. Il Tomografo sarà collocato in una struttura fissa.
Il sistema deve essere completo di manuali e programmi software applicativi necessari per il suo corretto e
regolare funzionamento ed utilizzo.
La fornitura presentata da ciascuna ditta concorrente nel presente appalto dovrà essere coerente con il
documento “Linee Guida Area Infrastrutture, Processi e Flussi” Allegato 2 del presente capitolato tecnico,
che dovrà essere completamente recepito dall’offerente salvo diversa esplicita indicazione riportata nel presente
capitolato tecnico.
L’apparecchiatura diagnostica dovrà essere perfettamente integrabile nel sistema RIS-PACS in uso nell’ambito
della struttura destinataria del bene allo scopo di garantire l’implementazione di un workflow strutturato che
assicuri la massima riduzione del rischio clinico e, al contempo, agevoli l’attività dei professionisti coinvolti.
Il sistema RIS ad oggi in uso nell’ambito del presidio ospedaliero destinatario dei beni oggetto di fornitura è
AGFA Elefante mentre il PACS è SIEMENS Syngo
Allo scopo di ottenere il livello richiesto di integrazione con il sistema RIS-PACS in uso si reputa opportuna la
disponibilità sull’apparecchiatura offerta almeno delle seguenti classi di servizio DICOM 3.0:

• Worklist allo scopo di ricevere la lista di lavoro dei pazienti/esami;
• Storage allo scopo di trasmettere immagini al PACS;
• Storage committement allo scopo di ricevere conferma dal PACS dell’avvenuta memorizzazione delle
immagini trasmesse;

• Print allo scopo di trasmettere immagini a sistemi di stampa DICOM;
• Modality Performed Procedure Step (MPPS) allo scopo di fornire al RIS-PACS il report di un esame
effettuato;

• Query/Retrieve allo scopo di trovare gli elenchi di immagini o altri oggetti e poi recuperarli da un
PACS attraverso una stazione di lavoro.
Si ritiene, inoltre, utile che il software implementi il profilo IHE Scheduled Workflow nei ruoli applicativi (attori)
Acquisition Modality e Image Display.
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2.1 CARATTERISTICHE GENERALI
Tomografo PET-CT whole body di alta fascia, dedicato prevalentemente alla diagnostica oncologica ma comunque
ottimizzato per applicazioni cardiologiche e neurologiche completo di:
- Detettore interamente realizzato con tecnologia a stato solido, basato su fotomoltiplicatori al Silicio
(SiPM) o altra tecnologia digitale (dSiPM).
- Acquisizione PET 3D in modalità TOF e tutte le altre modalità di acquisizione statiche, dinamiche,
sincronizzate (gated) e list mode.
- Il sistema dovrà rappresentare la massima espressione tecnologica a disposizione della ditta offerente.
- Dovrà utilizzare soluzioni tecniche innovative al fine di ridurre il più possibile ogni fonte di rumore per
evidenziare anche le lesioni più critiche e meno avide di tracciante.
- Dovrà possedere caratteristiche elevate di risoluzione spaziale volumetrica al fine di identificare le più
piccole lesioni e definire con maggior accuratezza le aree di interesse per la valutazione dell’andamento
della malattia e per una miglior definizione dei target radioterapici.
- Software di ricostruzione, comprendente ricostruzione iterativa sia per la componente emissiva che per
quella trasmissiva e tutte le tecniche di calibrazione e correzione supportate per attenuazione, radiazione
diffusa, degrado della risoluzione, effetto volume parziale, riduzione artefatti da materiali densi
- Il sistema CT non dovrà avere limitazioni qualora siano richieste indagini cardiache e quindi dovrà avere
una ottimale copertura, indicativamente di 38 mm ed elevato numero di strati per ogni singola rotazione,
indicativamente 64, con generatore di elevata potenza.
- Gruppo di continuità (UPS) in grado di garantire il mantenimento del sistema PET e stazione di
acquisizione/elaborazione/ricostruzione per la durata necessaria alla conclusione dell’esame in corso
senza perdita di dati.
- Sistema di calibrazione e normalizzazione PET, compresa la prima fornitura di sorgenti per le
calibrazioni obbligatorie del tomografo.
- Sistema dedicato di acquisizione/ricostruzione atto a fornire le massime prestazioni ottenibili allo stato
dell’arte costituito da almeno n. 1 stazione di acquisizione/ricostruzione.
- Il sistema di refertazione/elaborazione remota dovrà essere basato su soluzione server-client con almeno 8
utenti contemporanei che possano analizzare i dati PET/CT anche con applicativi per co-registrazione e
fusione di immagini, anche prevenienti da altre modalità, e per analisi quantitative in oncologia,
neurologia e cardiologia, come meglio dettagliati in seguito.
- Collegamento in rete di tutte le stazioni informatiche.
- Interfaccia, integrazione ed interoperabilità DICOM di tutti i componenti del sistema.
- Fantocci di calibrazione e controllo di qualità come meglio definiti nel seguito.

2.1.1 GANTRY
-

Gantry integrato, compatto e di ridotte dimensioni.
Diametro del tunnel non inferiore a 700 mm con sistema di allineamento ottico mediante laser integrati.
Controllo dei movimenti da consolle e sul gantry (preferibilmente su entrambi i lati).
Interfono bidirezionale.
Schermatura nei confronti delle radiazioni diffuse.
Display parametri direttamente sul gantry.

2.1.2 TAVOLO PORTA PAZIENTE
-

Movimentazione elettrica sia verticale che orizzontale.
Ampia escursione verticale; escursione longitudinale non inferiore a 190 cm senza utilizzo di prolunghe.
Carico massimo dinamico non inferiore a 195 kg, con deflessione la più limitata possibile.
Completo degli accessori necessari al posizionamento del paziente, anche pediatrico, per qualsiasi tipo di
esame.
Presenza di sistemi di sicurezza (anticollisione, sistemi di blocco/sblocco di emergenza, ecc.).

Pag. 4 di 12

Capitolato Tecnico di gara per l’acquisizione di un
sistema PET-CT per l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Careggi
-

Possibilità di programmazione e memorizzazione di posizioni.
Lettino piatto per radioterapia (RTP) in fibra di carbonio o materiale equivalente di dimensioni standard
(almeno 50 cm di larghezza) con agganci standard per modellati e che preferibilmente non sia un
adattatore del lettino integrato ma un lettino dedicato da sostituire al fine di ridurre l’attenuazione.
Sistema di centraggio paziente tramite sistema laser per studi di radioterapia.

2.1.3 SOTTOSISTEMA PET

-

Sistema con detettori aventi tecnologia allo stato solido analogico (SiPM) o stato solido digitale (dSiPM)
che garantisca le migliori performance in termini di qualità immagine per esami total body, cerebrali e
cardiaci sia con FDG che con altri traccianti (per amiloide, sodio fluoruro, metionina, gallio, eccetera).

-

Tecnologia TOF, a pena l’esclusione.

-

Elevata risoluzione spaziale assiale e transassiale (NEMA NU2 2012).
Elevata sensibilità di volume (NEMA NU2 2012).
Durata di acquisizione total body la più breve possibile con la minore attività possibile.
Elevata risoluzione energetica.
Dimensione del voxel in ricostruzione minore possibile.
Sorgenti di calibrazione.
UPS per la componente PET della durata necessaria a completare l’esame.
Acquisizione del dato emissivo ad elevata efficienza.
Elevato numero di elementi SiPM o dSiPM comunque non inferiore, a pena l’esclusione, a 9.000.
Il sistema dovrà essere in grado di effettuare acquisizioni emissive di tipo:
- statico
- dinamico
- total body
- list mode
- sincronizzato (gated).
Campo di vista (FOV) assiale non inferiore a 16 cm.
Cristalli a base luteziata (LSO, LYSO, …) di dimensioni più ridotte possibile in tutte le direzioni.
Rapporto detettori/cristalli il più elevato possibile.
Campo di vista (FOV) transassiale non inferiore a 67 cm.
Numero di cristalli rivelatori non inferiore, a pena l’esclusione, a 18000.
Risoluzione temporale di sistema ≤ 385 ps.
Scatter fraction ≤ 40%.
Finestra energetica più elevata possibile (≥ 425keV).
Elevata risoluzione spaziale transassiale a raggio minimo, non superiore a 6.0 mm al centro del campo di
vista secondo NEMA NU2 2012 con ricostruzione FBP, non superiore a 5.0 mm al centro del campo di
vista con ricostruzione iterativa.

-

Riferimento normativo NEMA NU2 2012 specifico per i soli valori ricostruiti secondo standard NEMA
NU 2 2012 mediante FBP e filtro non apodizzato (unapodized filtered backprojection).

-

Elevata sensibilità di volume (NEMA NU2 2012), non inferiore a 5.0 cps/kBq in modalità 3D.
Possibilità di co-scansione whole body PET/CT senza spostare il paziente dal lettino, a pena l’esclusione.
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2.1.4 SOTTOSISTEMA CT
2.1.4.1 Generatore RX
- Ad alta tensione e alta frequenza ad emissione continua integrato nel gantry.
- Potenza utile adeguata alle performance richieste e non inferiore a 70 kW.
- Tensione massima in uso clinico non inferiore a 140 kV.
- Ampia possibilità di variazione dei mA, con valore massimo in uso clinico non inferiore a 600 mA.
2.1.4.2 Tubo radiogeno
- Macchia focale fine di dimensioni non superiori a 1x1 mm secondo lo standard IEC 60336.
- Capacità termica anodica almeno 7.0 MHU e dissipazione termica anodica almeno 1000 kHU/min.
- Corrente massima del tubo non inferiore a 500 mA.

2.1.4.3 Sistema di scansione ed acquisizione
- Rivelatori allo stato solido ad elevata efficienza.
- Almeno 64 strati per singola rotazione di 360° con preferibilmente 64 detettori fisicamente presenti
lungo l’asse Z.
- Copertura assiale per singola rotazione indicativamente non inferiore a 38mm.
- Tempo minimo di scansione su 360° non superiore a 0.5 s.
- Presenza di sistemi per l’ottimizzazione/riduzione della dose assorbita dal paziente mediante
l’impiego di algoritmi iterativi.
- Presenza di sistemi di ricostruzione con riduzione di artefatti da protesi metalliche.
- Lunghezza di campo esplorabile almeno 170 cm.
- Possibilità di scansioni volumetriche multistrato.
- Possibilità di selezionare differenti spessori di strato.
- Possibilità di acquisizione CT in modalità scanogramma o equivalente, assiale e spirale anche in
presenza di mezzo di contrasto (MDC) radiologico.
- Possibilità di definizione del range scansione combinata PET-CT sull’immagine scout.
- Spessore minimo di strato non superiore a 0,65 mm con possibilità di disporre di altri valori.
- FOV transassiale per CT diagnostica non inferiore a 500 mm.
- FOV transassiale per correzione attenuazione non inferiore a 700mm.
- Matrice di acquisizione almeno 512x512.
- Matrice visualizzazione almeno 1024x1024.
- Sistema di controllo e sincronizzazione tra iniezione di MDC e scansione.
- Possibilità di esecuzione di acquisizioni rapide a supporto di pratiche interventistiche o biopsie PET/CT
guidate (con integrazione di hardware e software dedicati)

2.1.5 SISTEMI DI RIDUZIONE DELLA DOSE
Devono essere presenti sistemi di riduzione della dose al paziente nelle indagini CT, in particolare:
- sistema di collimazione adattativa;
- filtri specifici in funzione del FOV;
- modulazione della corrente, sia nella direzione di rotazione che nella direzione assiale di
traslazione;
- algoritmi di ricostruzione iterativa non analitica per le immagini trasmissive.

2.1.6 SISTEMI DI CORREZIONE
2.1.6.1 Correzione per gli eventi casuali (random) in acquisizione emissiva (PET)
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Il tomografo deve essere dotato di sistemi per la correzione per gli eventi random applicabili per ogni modo
di acquisizione, sia ad indagini del corpo intero che di singoli distretti. Deve essere fornita dettagliata
descrizione delle modalità operative e delle caratteristiche fisiche di tali sistemi.
2.1.6.2 Correzione per le radiazioni diffuse (scatter) in acquisizione emissiva (PET)
Il tomografo deve essere dotato di sistemi per la correzione per lo scatter applicabili per ogni modo di
acquisizione, sia ad indagini del corpo intero che di singoli distretti ed applicabili a radionuclidi tanto al 18F
quanto a radionuclidi diversi dal 18F, come 11C, 68Ga, 64Cu, 124I e, in generale, per i radionuclidi la cui
emissione di fotoni di annichilazione è contaminata dalla emissione di fotoni singoli. Deve essere fornita
dettagliata descrizione delle modalità operative e delle caratteristiche fisiche di tali sistemi.
2.1.6.3 Correzione per l’attenuazione
Il tomografo deve essere dotato di sistemi per la correzione per l’attenuazione misurata, basati sulla
acquisizione CT, applicabili per ogni modo di acquisizione, sia ad indagini del corpo intero che di singoli
distretti ed a studi gated ed applicabili anche ad ogni tipo di radionuclide di interesse, inclusi i radionuclidi la
cui emissione di fotoni di annichilazione è contaminata dalla emissione di fotoni singoli, come 64Cu, 68Ga,
124I. Devono essere inoltre installati sistemi elaborativi di correzione per l'attenuazione calcolata software
(basati su algoritmi di tipo algebrico).
2.1.6.4 Correzione per il tempo morto e l’impilamento (pile up) degli impulsi
Il tomografo deve essere dotato di sistemi per la correzione della risposta dello strumento in funzione della
frequenza di conteggio applicabili per ogni modo di acquisizione, sia del corpo intero che di singoli distretti.
Deve essere fornita dettagliata descrizione delle modalità operative e delle caratteristiche fisiche di tali
sistemi.
Deve essere fornito algoritmo per la riduzione degli artefatti dovuti al movimento ed a materiali assorbenti
(mezzo di contrasto, protesi, ecc.).

2.1.7 CALIBRAZIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ
Il tomografo deve essere dotato di sistemi per la messa a punto, la calibrazione ed il mantenimento della
calibrazione e delle buone condizioni operative del sistema, nonché per il controllo di qualità delle prestazioni.
In particolare:
- deve essere presente un sistema per controllo di qualità quotidiano, di semplice e rapida esecuzione, atto
a garantire la affidabile operatività di entrambe le componenti (trasmissiva ed emissiva) sistema
- le procedure di calibrazione e messa a punto dovranno essere tali che tutte le relative impostazioni,
mappe, matrici e fattori dovranno poter essere aggiornati sul campo;
- calibrazione per i radionuclidi diversi da 18F ed in particolare per i radionuclidi la cui emissione di fotoni
di annichilazione è contaminata dalla emissione di fotoni singoli.
- l’apparecchiatura deve essere fornita completa di tutti i fantocci e dispositivi necessari per l'espletamento
delle procedure che sono previste a cura dell’utente, secondo il manuale della apparecchiatura stessa per
la componente PET e CT;
- i programmi e le procedure per il mantenimento del corretto stato di calibrazione e buon funzionamento
dovranno essere resi accessibili all’utente (Fisica Sanitaria); in particolare, nel caso di sistemi in cui è
previsto l'accesso a funzioni e procedure tramite parola d'ordine o chiavi di abilitazione o simili
dispositivi di protezione, tali dispositivi dovranno essere messi a disposizione del Servizio Fisica Sanitaria
e resi accessibili per tutta la vita operativa dell’apparecchiatura;
- dovranno essere forniti e resi accessibili per tutta la vita operativa dell'apparecchiatura tutti i programmi
di elaborazione e le routine per il controllo delle prestazioni del sistema implementati;
- è obbligatoria la presenza nella configurazione di base di programmi software e routine atti a verificare a
norme NEMA NU2 2012 almeno i seguenti parametri:
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-

-

risoluzione spaziale;
frazione di radiazioni diffuse (scatter fraction);
efficienza (sensibilità);
risposta nei confronti della frequenza di conteggio e NEC;

qualità delle immagini;
i programmi in oggetto dovranno avere durata della licenza per tutta la vita della apparecchiatura.
il sistema dovrà essere fornito di tutti i fantocci ed oggetti di test di corredo necessari per lo svolgimento
delle procedure richieste di controllo di qualità routinario previsto dal fabbricante.
il sistema dovrà essere corredato di tutti i fantocci e sistemi per la calibrazione ed il controllo di routine
delle prestazioni della componente CT.

2.1.8 SISTEMA DI ACQUISIZIONE E RICOSTRUZIONE DATI
Questo sistema dovrà permettere precisione e velocità, sia in fase di acquisizione che di ricostruzione, nonché
capacità di elaborazione contemporaneamente all'acquisizione. Tali modalità preferibilmente dovranno coniugare
tempi di acquisizione ridotti con bassa dose da iniettare.
La consolle di comando deve avere caratteristiche di acquisizione, elaborazione dei dati e visualizzazione
immagini con interfaccia utente semplice ed intuitiva con doppio monitor di visualizzazione non inferiori ai 19
pollici, sistema di archiviazione on line su supporti magnetici o sistema alternativo e con protocolli standard di
comunicazione DICOM.
Il ricostruttore dovrà avere caratteristiche hardware elevate e comunque tali da consentire ricostruzioni con
algoritmi che preservino la massima fedeltà del dato acquisito e comprensivi di tutte le correzioni (TOF, Scatter,
ecc), con elevata risoluzione (minimo voxel size) in tempi brevi.
In particolare si richiede che il sistema preveda:

-

Acquisizioni list-mode, frame mode, total body, gated e dinamiche.
Acquisizioni gated cardiache PET e CT, sia prospettive che retrospettive, inclusa la fornitura di tutte le
componenti software ed hardware (i.e. trigger).
Acquisizioni gated polmonari (inclusa eventuale fornitura di tutte le componenti software ed hardware).
Consolle integrata di comando di tutte le operazioni di acquisizione e ricostruzione del sistema PET/CT.
Applicazione sotto controllo dell'operatore di tutte le necessarie correzioni agli studi acquisiti.
Possibilità di rendering tridimensionale delle immagini.
Ricostruzione delle sezioni tomografiche con possibilità di riallineamento delle proiezioni e delle sezioni
stesse, per ottenimento di sezioni tomografiche orientate rispetto ad assi ortogonali per studi del corpo
intero e dei singoli distretti.
Visualizzazione degli studi di scansione del corpo intero con un formato di matrice almeno di 1024x256.
Possibilità di applicazione di filtri spaziali bidimensionali su matrici quadrate di formato fino a
1024x1024 e rettangolari di formato fino 1024x256;
Ambiente multitasking per eseguire contemporaneamente e indipendentemente scansione, ricostruzione,
visualizzazione, elaborazione, archiviazione, stampa, eccetera.
Accesso alle funzioni di archivio degli studi acquisiti ed ai parametri tecnici e descrittivi dell'acquisizione.
Ambiente di visualizzazione/elaborazione con stessi applicativi presenti su server.
Hardware di ultima generazione per acquisizione/elaborazione.

-

Compatibilità allo standard DICOM 3.0 ed essere dotate di tutte le interfacce hardware/software
necessarie.

-

Completamente integrabili con i sistemi RIS-PACS già in uso, come sopra descritto.
Piattaforma software unica per la gestione del sistema PET e CT

-
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-

-

Completa di hardware e software per la completa connettività DICOM (stampa, trasmissione,
archiviazione, work list, query & retrive, annotazioni, procedure commitment, MPPS, etc.); completa
connettività al sistema RIS-PACS SIEMENS - AGFA installato.
Funzioni avanzate per ricostruzione, formattazione, visualizzazione, archiviazione e trasferimento delle
diverse immagini (PET, CT, PET/CT).
Doppio monitor a colori ad alta risoluzione di ampie dimensioni (ciascuno almeno 19” flat) di elevata
qualità.
Elevate performance del ricostruttore PET.
Visualizzazione in tempo reale dei conteggi veri e casuali.
Capacità di misura diretta del tempo morto del sistema per tutte le acquisizioni in emissiva.
Software di Ricostruzione dei dati emissivi basato su algoritmo di tipo iterativo (IR) avanzato, con
modellizzazione della risposta del sistema ed utilizzo delle informazioni sul tempo di volo (TOF); dovrà
inoltre essere possibile la ricostruzione FBP (Filtered Back Projection), almeno per le acquisizioni su
fantocci ed oggetti di test per assicurazione di qualità (NEMA).
Indicazione a video della dose al paziente (CTDI e DLP) in fase di predisposizione della scansione.
Disponibilità di selezione dei protocolli di scansione da preset.
Programmazione dell’esame con possibile correzione dei parametri di esposizione durante l’esame da
parte dell’operatore.
Sistema di archiviazione di sicurezza dei dati di acquisizione.
Protocolli di acquisizione: devono essere presenti differenti tipi di scansioni pre-programmate per il
sistema PET/CT (statico, dinamico, corpo intero, list mode) con possibilità di definire i parametri di
ricostruzione e di modificarli con facilità, con CT diagnostica ad alta definizione senza e con mezzo di
contrasto, e anche in presenza di protesi metalliche.
Protocolli PET e CT specifici per pazienti in età pediatrica.
Possibilità di creare protocolli e report personalizzati, sia PET che CT.
Software per la ricostruzione dei dati trasmissivi (CT) tramite algoritmi iterativi avanzati e tramite
retroproiezione filtrata, in grado di gestire la riduzione della dose assorbita dal paziente.
Presenza sia in PET sia in CT di pacchetti applicativi e componenti hardware e software necessari alla
integrazione con gli applicativi software di post-processing dettagliati in seguito.

2.1.9 SISTEMA DI ELABORAZIONE E REFERTAZIONE REMOTA
Le stazioni di acquisizione, ricostruzione ed elaborazione devono essere fornite complete del software per l'impiego
clinico atto alla corretta gestione dell'apparecchiatura ed all'espletamento di tutte le operazioni di seguito riportate.

Il sistema di elaborazione e refertazione deve prevedere una architettura server-client con possibilità di
“virtualizzazione” su componenti hardware (workstations e server) già in uso presso AOU Careggi.
In ogni caso, si ricorda che la fornitura presentata da ciascuna ditta concorrente nel presente appalto dovrà essere
coerente con il documento “Linee Guida Area infrastrutture, processi e flussi” Allegato 2 al presente capitolato
tecnico, che dovrà essere completamente recepito dall’offerente salvo diversa esplicita indicazione riportata nello
stesso capitolato tecnico.
Deve essere prevista nell’offerta la fornitura ed installazione di tutti i componenti hardware per il completo e
corretto funzionamento del sistema di elaborazione e refertazione come ad esempio workstations, monitor di
refertazione, server, eccetera. Tutti i componenti devono risultare di ultima generazione, aggiornati allo stato
dell’arte e sufficiente performanti per la gestione dei dati, l’elaborazione di immagini e tutte le ulteriori operazioni
richieste.

Pag. 9 di 12

Capitolato Tecnico di gara per l’acquisizione di un
sistema PET-CT per l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Careggi
Il sistema dovrà essere composto da:
• n. 1 (uno) server;
• almeno n. 8 (otto) stazioni client di visualizzazione ed elaborazione distribuita che consentano
l’utilizzo concorrente di almeno 8 utilizzatori.
Sono dettagliate di seguito eventuali specifiche necessità (numerosità ed utilizzo concorrente di
licenze) per i singoli applicativi.
Il sistema di elaborazione e refertazione dovrà consentire la visualizzazione, ricostruzione, manipolazione dei dati
con la stessa interfaccia della consolle principale del sistema PET/TC. Dovrà avere, a pena di esclusione, i
seguenti applicativi:
• Software di importazione e registrazione multimodale anche multivendor (MR, CT, PET, SPECT) con algoritmi
evoluti quali la mutual information. Visualizzazione della fusione 3D (almeno 5 licenze concorrenti).
• Analisi semiquantitativa, mediante calcolo del SUV 2D e 3D, in particolare con visualizzazione diretta delle
statistiche del SUV sulle immagini, seguendo il movimento del puntatore sull’immagine.
• Software per trattamento delle immagini (algebra delle immagini, filtrazione spaziale e temporale, variazione
formato, traslazione e rotazione ecc.).
• Software per gestione delle regioni di interesse (ROI) (di forma regolare ed irregolare, procedure di creazione
automatica, anche sulla base del SUV, ed interattiva, spostamento e gestione, ottenimento di conteggi e
parametri), con possibilità di autosegmentazione, misurazione ROI volumetriche e misurazione del MTV,
esportazione dei contorni 3D nel formato DICOM-RT Structure Set sui sistemi di pianificazione della
radioterapia.
• Software per gestione e manipolazione delle curve (generazione automatica da immagini e da valori numerici,
interpolazione, filtrazione, ottenimento di valori, algebra delle curve e de-convoluzione).
• Elaborazione grafica (gestione colori e scale di colori, inserimento testi e simboli grafici, proiezione in
sequenza ciclica di immagini eccetera).
• Possibilità registrazione, archiviazione e ritrovamento degli studi e delle immagini, delle regioni di interesse,
curve eccetera.
• Possibilità di ricostruzioni VRT di volume e VRT parziale (volume rendering technique), MPR curvilinei, 3D di
superficie, e navigazione endoluminale.
•

Software di analisi del follow-up oncologico con visualizzazione di valori e curve temporali, con possibilità di coregistrazione automatica degli esami e calcolo dei seguenti criteri: SUV, MTV, PERCIST, RECIST, mRECIST, WHO,
con possibilità di export dei dati medianti layout grafici o tabelle (almeno 5 licenze concorrenti).

• Applicativo per analisi quantitativa degli studi cardiaci quali Corridor 4DM (preferibile), o QPS/QGS, o Emory
toolbox, full-optional, inclusivo di analisi quantitativa del flusso miocardico, e calcolo del calcium score (almeno 2
licenze concorrenti).
• Applicativo per la valutazione qualitativa/quantitativa degli studi PET Cerebrali sia con FDG sia con
traccianti per amiloide (almeno 2 licenze concorrenti).
• Applicativo per analisi multiparametrica e grafica (i.e. Patlak plot, ecc) per studi quantitativi assoluti (almeno 2
licenze concorrenti).
• Il sistema dovrà essere posto sotto unità UPS che garantisca una durata del sistema di almeno 15 minuti.
• Possibilità di disegnare sui volumi PET/CT il volume del target ai fini del trattamento radioterapico ed
esportazione del volume in DICOMRT.
• Dovranno essere forniti e resi accessibili per tutta la vita operativa dell'apparecchiatura tutti i programmi di
elaborazione e le routines per il controllo delle prestazioni del sistema implementati.
• I programmi in oggetto dovranno avere durata della licenza per tutta la vita della apparecchiatura.
Tutto il software deve essere fornito in versione originale, corredato di licenza d’uso e di manuali completi, in
lingua italiana e inglese.
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2.2 FORNITURE ACCESSORIE RICOMPRESE NELL’APPALTO
2.2.1 FRAZIONATORE INIETTORE PORTATILE PER RADIOFARMACI PET con le
seguenti caratteristiche tecniche ai sensi delle nuove norme di buona preparazione dei radiofarmaci per medicina
nucleare (supplemento alla farmacopea ufficiale xi edizione):
2.2.1.1 CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI
- Lo strumento deve avere la possibilità di funzionamento e movimentazione tramite batteria interna con
autonomia di almeno 4 ore.
- Sistema di contenimento dei vials di semplice accesso per le procedure giornaliere di caricamento
completo di tutti gli accessori per il corretto caricamento della master dose di radiofarmaco.
- Dotato di un sistema di controllo del volume e dell’attività del radiofarmaco iniettato e da iniettare.
- La dose somministrata deve attraversare un filtro sterile.
- Elevate accuratezza e riproducibilità della dose di radiofarmaco somministrato, in particolare l’errore
della dose iniettata deve essere inferiore uguale al 5%.
- Compatibile con tutti i vials e i contenitori schermati presenti in commercio.
- Elevato range di iniezione del radiofarmaco in attività e concentrazione.
- Possibilità di personalizzare le dosi somministrate.
- Il sistema deve prevedere anche la possibilità di somministrazione di radiofarmaci per terapia.
- Possibilità di caricare vials di radiofarmaco con alta attività.
- Possibilità di somministrare i pazienti consecutivamente e con tempi molto ridotti.
- Possibilità di gestire più camere di somministrazione.
2.2.1.2 INTERFACCIABILITÀ E CARATTERISTICHE SOFTWARE
- Software e consolle di gestione dello strumento intuitivo e di facile utilizzo.
- Dotato di stampante integrata di etichette personalizzabili.
- Il sistema deve poter essere interfacciato con il sistema RIS aziendale, con la possibilità di gestione di
worklist importate dal RIS.
2.2.1.3 ASPETTI DI RADIOPROTEZIONE E GESTIONE DEL RADIOFARMACO
- Dotato di sistema di protezione degli operatori dalla esposizione di radiazioni ionizzanti provenienti dal
radiofarmaco contenuto all’interno dell’apparecchio. In particolare il rateo di esposizione a 10 cm di
distanza deve essere inferiore a 10 µSv/h.
- Minimo spreco del radiofarmaco durante le fasi iniziali di carico.
- Dotato di sistema di caricamento automatico del radiofarmaco rapido e di facile utilizzo.
- Recupero del radiofarmaco in caso di guasto.
- Possibilità di somministrazione con operatore a distanza (es. tramite sistema di controllo wireless o altro
dispositivo).
2.2.1.4 ERGONOMIA
- La strumentazione deve essere di facile utilizzo, avere minimo ingombro tali da favorire la
movimentazione e l’uso nei locali di destinazione dell’apparecchiatura.
- Il tempo tecnico per la preparazione a freddo della strumentazione deve essere il minimo possibile.

Pag. 11 di 12

Capitolato Tecnico di gara per l’acquisizione di un
sistema PET-CT per l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Careggi

Dovrà essere compreso nell’offerta qualsiasi altro accessorio o componente monouso o pluriuso necessario ad
una singola applicazione, anche se non espressamente indicato, tenendo conto che i consumi indicativi fanno
riferimento all’attività annuale di 4050 PAS/anno e 540 SAS/anno effettuate in n. 45 settimane annue per circa
n. 15 pazienti al giorno su 6 giorni a settimana.
L’apparecchiatura dovrà rispondere a tutte le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Tutta la strumentazione fornita dovrà essere corredata dalle licenze d’uso dei software applicativi dello
strumento.
MARCATURA CE l’apparecchiatura offerta e tutti i materiali di consumo devono essere conformi alla Direttiva
93/42/CEE, alla Direttiva 07/47/CEE ovvero al D.Lgs. 24-2-1997 n. 46 e s.m.i. o alla nuova regolamentazione
europea in materia di dispositivi medici (REGOLAMENTO UE 2017/745).
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA applicabile quale ad esempio normativa tecnica generale e particolare
CEI EN 60601-1 “Norme generali per la sicurezza”; CEI EN 60601-1-2 “Compatibilità elettromagnetica Prescrizioni e prove”, eccetera.
Dovranno inoltre essere forniti, nella versione più recente, il manuale d’uso in lingua italiana ed il manuale
tecnico.

3. SISTEMI OPZIONALI DA QUOTARE SEPARATAMENTE (canone locazione e canone
manutenzione FULL RISK) NON OGGETTO DI VALUTAZIONE TECNICO
ECONOMICA
•

Iniettore mezzo di contrasto

•

Calibratore di dose

•

Apparecchiatura per anestesia

•

Monitor parametri vitali

•

Fantocci NEMA per eseguire i test di sensibilità, scatter fraction, contrasto, NECR, risoluzione spaziale
comprensivi di eventuali supporti specifici per il tomografo fornito.
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1. PREMESSA
Le valutazioni di seguito riportate si riferiscono ai lavori di adeguamento per la fornitura “chiavi in mano”
di un TOMOGAFO PET-CT presso la “Medicina Nucleare” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Careggi. Nel progetto devono essere previsti gli interventi edili e impiantistici necessari all’adeguamento
e messa a norma dei locali interessati.
2. INDIVIDUAZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO
Gli ambienti oggetto d’intervento sono collocati al piano terra della Padiglione n.15 denominato “Piastra
dei Servizi”. L’area d’intervento si raggiunge entrando dall’ingresso principale dell’A.O.U.C., in via delle
Oblate n.1 e percorrendo il Viale San Luca all’interno dell’Area ospedaliera.
Nello specifico sarà interessata dai lavori una superficie di circa 150 mq. I locali messi a disposizione
dall’Azienda, per installare una secondo TOMOGAFO PET-CT e predisporre quanto necessario, sono
individuati con i codici SACS 15_B_158a, 15_B_158b, 15_B_029, 15_B_029a, 15_B_028, 15_B_028a,
15_B_028b, parte della stanza 15_B_027, 15_B_022, 15_B_022a, 15_B_022b, 15_B_022c.

3. INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLI
L’unità immobiliare (denominata Piastra dei Servizi) è un edificio ospedaliero ubicato in viale San
Damiano dentro l’area ospedaliera di Careggi, con struttura in cemento armato a forma irregolare risalente
alla fine degli anni 90 che si sviluppa nella parte più alta su tre piani fuori terra oltre ad un piano
seminterrato; è identificata al N.C.E.U. del Comune di Firenze nel Foglio n. 25 con la Particella n. 70
(sub. 506). L’immobile è passato in proprietà all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi con DPGR
n.206 del 28/08/1997.
Destinazione d’uso attuale ai sensi dell’art. 105 comma 3 del Regolamento Edilizio: Servizi Pubblici alla
popolazione di livello sovralocale: ospedalieri (6b).
Prendendo a riferimento il PS vigente ed il RU, l’immobile ricade nell’ambito dell’insediamento
recente (zona B), servizio pubblico esistente, denominato Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi,
disciplinato dall’art.36 - complessi ospedalieri delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA).
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In tali aree sono sempre ammessi interventi di adeguamento funzionale dei servizi esistenti,
compresi ampliamenti anche fuori sagoma nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli
edifici.
L’intervento risulta inoltre coerente con il Piano Unitario (P.U.) approvato con Delib. C.C. n.
2011/C/00058 del 21.11.2011.
Per quanto riguarda i vincoli sovraordinati, l’edificio ricade nelle seguenti aree:
Prendendo a riferimento il PS vigente ed il RU, l’immobile ricade nell’ambito dell’insediamento recente (zona
B), servizio pubblico esistente, denominato Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, disciplinato dall’art.44
- complessi ospedalieri delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA).
In tali aree sono sempre ammessi interventi di adeguamento funzionale dei servizi esistenti, compresi
ampliamenti anche fuori sagoma nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici.
Per quanto riguarda i vincoli sovraordinati, l’edificio ricade nelle seguenti aree:
-

Fattibilità geologica media G.2;

-

Fattibilità idraulica con normali vincoli I 2;

-

Fattibilità sismica condizionata S 3;

-

Sub-sistema insediativo di valle, ambito dell’insediamento recente di valle;

-

Unità Territoriale Organica Elementare del Piano Strutturale: n. 11.

L’intervento in ogni caso non prevede modifiche ai prospetti, aumenti di volume o superficie. E’
prevista esclusivamente una riorganizzazione funzionale con modifiche alle tramezzature interne, senza
interessamento delle strutture portanti, si configura pertanto come intervento di edilizia libera di cui
all’art.136 comma 2 lett. a) della L.R.T. n.65/14 e dall'art.6 comma 2 let. a) del D.P.R. n.380/01.
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SETTORE B
PIANO TERRA

1. Ubicazione area oggetto d’intervento

4. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE
4.1
Aspetto architettonico - strutturale
I lavori interesseranno alcuni locali del piano terra del Padiglione 15.
L’area di intervento misura circa 150 mq ed è attualmente occupata da attività sanitaria.
I locali sono dotati di un controsoffitto in cartongesso del tipo a pannelli ispezionabili posti a varie altezze.
I pavimenti sono in PVC, mentre le pareti sono tinteggiate con smalto. Le porte hanno il telaio in
alluminio e l’anta in legno laminato.
Dalle planimetrie strutturali in possesso dell’AOU Careggi il solaio risulta sia del tipo in lastre Predalles
di circa 30 cm di spessore e la portata risulta essere di 1000 kg/mq.
In base ai rilievi e alla mappatura dell’amianto prodotta dal SPP aziendale, nella zona oggetto d’intervento
non sono presenti materiali contenenti amianto.
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Figura 1 Locali oggetto di intervento

4.2

Impianto idrico antincendio

Per la protezione attiva contro l’incendio tutti i locali, afferenti alla SOD MEDICINA NUCLEARE,
sono forniti di estintori portatili, posti ad una distanza l’uno dall’altro inferiore ai 30 m, segnalati da
opportuni cartelli. La posizione indicativa delle apparecchiature è riportata nel relativo elaborato grafico
DS-AR-02.
4.3

Impianto di climatizzazione, ventilazione e filtraggio aria

Attualmente nelle aree oggetto d’intervento esiste un impianto di climatizzazione a tutt’aria esterna a
portata variabile gestito da un’unità di trattamento aria, posizionata nel piano interrato dell’edificio nel
locale identificato con il codice SACS 15_B_-120, a servizio di più locali, ma dotato di apparecchiature
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per la regolazione, batterie di post riscaldo e serrande di taratura, installate sui tratti terminali dei condotti
d’aria.
Nella tavola DS_IM_01 “Impianto di condizionamento” sono specificate le portate d’aria garantite per
ogni locale e sono riportate tutte le componenti che costituiscono l’impianto, indicazioni utili per le
eventuali modifiche da farsi.
Tabella 1 Caratteristiche tecniche dell’U.T.A. esistente
Caratteristiche

U.T.A.

Portata d’aria Q [m3/h]

12.500

Pot.za della batteria di preriscaldo

24.375

[kcal/h]
Po.za della batteria di raffreddamento

79.500

[kcal/h]

Caratteristiche dei fluidi principali e punti di consegna
La produzione dei fluidi termovettori è prevista in una zona decentrata e staccata dall’edificio, le reti di
distribuzione principali sono previste nei cunicoli posti al di sotto del pavimento ed a soffitto del piano
interrato, le distribuzioni secondarie sono realizzate nei controsoffitti ai diversi piani.
4.4

Impianti gas medicali

Attualmente i locali in oggetto sono serviti dai gas medicali ARIA, VUOTO, OSSIGENO, nel corridoio
identificato con il codice SACS 15_B_077 è presente un quadro di regolazione di II stadio come si evince
dalla tavola DS_IM_04 “Impianto gas medicali”.
5. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
Nell’ambito del progetto sono previsti gli interventi edili ed impiantistici necessari alla messa a norma dei
locali individuati con i codici SACS 15_B_158a, 15_B_158b, 15_B_029, 15_B_029a, 15_B_028,
15_B_028a, 15_B_028b, parte della stanza 15_B_027, 15_B_022, 15_B_022a, 15_B_022b, 15_B_022c
per ricavare le seguenti attività:
1. un locale PET;
2. sala comandi;
3. locale tecnico dedicato;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

locale somministrazione (adeguatamente schermato);
attesa paziente iniettato distinto per ogni persona;
locale filtro con spogliatoio;
un servizio igienico dedicato con scarichi controllati;
attesa bambini (minimo 9 mq);
ambulatorio ergometria (sup. minima 9 mq, un lavandino e almeno due gruppi prese elettriche e
una presa ossigeno).

I locali oggetto di intervento sono attualmente in uso, pertanto prima dell’inizio dei lavori saranno
necessari alcuni lavori propedeutici. È previsto nella stanza 15_022a lo smontaggio non conservativo e
smaltimento di una GAMMA CAMERA (Spect) e dei relativi dispositivi accessori presenti nei locali destinatari
delle apparecchiature oggetto dell’appalto a termini di legge comprese eventuali sorgenti radioattive di calibrazione
in dotazione all’apparecchiatura (ritiro/smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(R.A.E.E.)) secondo quanto specificato nell’Allegato 1 PFTE.

6. DESCRIZIONE DELLE OPERE
Per l’esecuzione degli interventi di adeguamento dei locali indicati nel Capitolato occorre che l’Impresa
tenga conto delle difficoltà di cantierizzazione dovuta alle attività sanitarie che rimarranno in funzione
durante i lavori. Per questo motivo i lavori saranno organizzati secondo TRE FASI DI LAVORI di
seguito descritti:
FASE 1 (Piano terra):
- installazione di cantiere compreso le opere necessarie per il percorso di introduzione e allontanamento
dell’apparecchiatura;
- smontaggio e smaltimento Gamma Camera (Spect) fuori uso locale 15_022a;
- realizzazione di tramezzature in cartongesso;
- adeguamento impianti elettrici e speciali esistenti;
- adeguamento impianti meccanici esistenti;
- interventi edili per dare finiti i locali, comprese le finiture murarie e le assistenze murarie agli impianti;
- realizzazione di nuovo pavimenti in PVC;
- sistemazione controsoffitti;
- tinteggiatura dei locali;
- pulizie e smantellamento cantiere;
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FASE 2 (Piano seminterrato):
- installazione di cantiere compreso le opere necessarie per il percorso di introduzione e allontanamento
dei materiali;
- verifica dell’adeguatezza dei solai per le eventuali opere di rinforzo e di adeguamento secondo la
normativa vigente ai fini dell’installazione dell’UPS e delle batterie da installare;
- adeguamento impianti elettrici e speciali esistenti;
- adeguamento impianti meccanici esistenti;
- ogni intervento edile per dare finiti i locali, comprese le finiture murarie e le assistenze murarie agli
impianti;
- pulizie e smantellamento cantiere.

FASE 3 (Piano terra):
- installazione di cantiere compreso le opere necessarie per il percorso di introduzione e allontanamento
dei materiali;
- verifica dell’adeguatezza dei solai per le eventuali opere di rinforzo e di adeguamento secondo la
normativa vigente ai fini dell’installazione delle apparecchiature da installare;
- eventuali modifiche delle schermature di pareti e soffitti se ritenute necessarie;
- smantellamento di parti di impianti esistenti;
- smontaggio e recupero di impianti esistenti;
- realizzazione di nuovo pavimenti in PVC;
- realizzazione controsoffitto;
- modifiche agli impianti elettrici e meccanici esistenti;
- realizzazione di nuovi impianti elettrici e speciali;
- realizzazione di nuovi impianti meccanici;
- tinteggiatura dei locali;
- ogni intervento edile per dare finiti i locali, comprese le finiture murarie e le assistenze murarie agli
impianti;
- pulizie e smantellamento cantiere;
- installazione nuova apparecchiatura PET;
- collaudo e messa in funzione della macchina.
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Figura 2 Fasi dei lavori
Opere preliminari e cantierizzazione
Con le dovute precauzioni di legge e attenendosi alle indicazioni del coordinatore per la sicurezza, i lavori
potranno essere eseguiti mantenendo in funzione i servizi sanitari presenti nelle vicinanze del cantiere.
Si dovrà procedere in primo luogo all’installazione delle strutture di cantiere che verranno collocate nelle
aree individuate dalla tavola di cantiere allegata al PSC.
L’accesso all’area di cantiere potrà avvenire da via delle Oblate n.1, facendo attenzione ai rischi
interferenti dovuti al transito dei veicoli di soccorso che accedono all’area ospedaliera di Careggi. Prima
dell’inizio dei lavori, la Direzione Lavori in collaborazione con la Direzione di Presidio si impegnerà ad
avvertire il personale del padiglione e a lasciare liberi i locali oggetto d’intervento. Gli accessi all’area di
cantiere non dovranno essere bloccati o intralciati.
Deve essere studiato in collaborazione con la DL e la Direzione di Presidio un percorso di accesso all’area
di cantiere che non interferisca con le attività sanitarie svolte nel padiglione, il percorso potrebbe essere
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quello suggerito dal CSP nella tavola di cantiere, ma è suscettibile di miglioramenti e modifiche da parte
del CSE.
In corrispondenza delle aree di cantiere confinanti con le aree sanitarie che resteranno in funzione
dovranno comunque essere installate protezioni per permettere alle attività limitrofe di continuare a
funzionare in assoluta sicurezza e in condizioni d’igiene adeguate. Eventuali pareti provvisorie dovranno
essere in pannelli di cartongesso, a prova di polvere e di rumore, tinteggiate, ancorate esclusivamente alle
pareti e collegate a terra con nastro biadesivo per non danneggiare i pavimenti esistenti.
Tutti i pavimenti che non saranno demoliti e che si troveranno lungo il percorso di accesso al cantiere
dovranno essere opportunamente protetti per evitare che durante il corso dei lavori vengano danneggiati.

Descrizione delle lavorazioni e specifiche tecniche
Opere strutturali
Installazione PET/TAC - piano terra
Dall’esame del progetto esecutivo si evince che al piano terra sono previsti solai costituiti da un
pannello in calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti, larghi 120 cm e composti da una soletta
inferiore spessa 6,5 cm irrigidita da 4 nervature per un altezza totale di 17 cm. I blocchi di
alleggerimento hanno un’altezza di 21,5 cm ed il getto di completamento realizzato in opera riempe le
nervature e realizza un una soletta dello spessore di 5cm.
I solai in esame sono stati progettati prevedendo un carico permanente pari a 970 kg/m2, carico di
esercizio su solai 1500 kg/m2 e carico di esercizio su travi pari a 1000 kg/m2.
Ipotizzando come peso dell’apparecchiatura circa 3500 kg ed un ingombro di circa 5x2 m, la pressione
trasmessa dall’apparecchiatura PET/TAC al solaio è pari a 350 daN/m2, molto inferiore al carico di
esercizio con cui è stato progettato il solaio (1500 daN/m2).
Nel caso in cui il macchinario presenti degli appoggi puntuali, o che non diffonda il carico su tutta la
superficie, si ritiene opportuna la predisposizione di elementi di ripartizione per la distribuzione del
carico al fine di scaricare sul solaio pressioni inferiori a 1500 daN/mq. In caso contrario sarà necessario
eseguire una verifica sulla portanza del solaio considerando gli effettivi carichi presenti.
Installazione Ups e batteria - piano seminterrato
Presumibilmente la pavimentazione in calcestruzzo presente nel locale in oggetto è direttamente
appoggiata sul terreno e quindi idonea a sopportare i carichi dei macchinari.
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Per evitare problemi di umidità di risalita dal pavimento può essere opportuno appoggiare le macchine
su profilati metallici sostenuti dalle pareti laterali posti ad una altezza dal pavimento da definire.
Naturalmente occorrerà verificare le pressioni di contatto fra i profilati ed i muri di sostegno.
Nel caso si decida di appoggiare gli apparecchi direttamente sul pavimento si ritiene necessario
verificare l’effettiva stratigrafia strutturale.
Demolizioni e smontaggi
Per quanto riguarda il materiale derivante dagli interventi di demolizione e rimozione, tutti i detriti,
legnami, PVC, coibenti e materiali vari dovranno essere allontanati immediatamente a discarica, senza
essere accumulati nelle zone di cantiere. Per quanto riguarda i materiali rimossi riciclabili, quali strutture
metalliche, tubazioni, quadri elettrici e materiali vari, previo autorizzazione della DL, è previsto il
recupero a favore dell’impresa che potrà riutilizzarli come meglio crede, senza accumularli nelle zone di
cantiere.
Eventuali lavorazioni in ambienti che si affacciano sui disimpegni aperti al pubblico dovranno essere
realizzate, con le opportune protezioni in cartongesso, negli orari di chiusura al pubblico o in orari di
scarsa affluenza che verranno indicati dalla direzione di presidio.
Tramezzature
Per semplicità e velocità di montaggio, tenendo conto delle caratteristiche degli ambienti particolarmente
flessibili, le pareti di tamponamento, dovranno essere realizzate prediligendo sistemi di costruzione del
tipo con struttura portante metallica e pannelli di cartongesso doppia lastra con interposto isolante
acustico con potere fonoisolante almeno pari a 35 dB. In ogni caso i pannelli dovranno essere di classe
A1 di reazione al fuoco. Le tramezzature dei depositi e delle compartimentazioni REI, ove indicato,
avranno caratteristiche antincendio REI 120.
Pavimentazioni e rivestimenti
Le pavimentazioni e i rivestimenti dei locali dovranno avere caratteristiche come di seguito indicate e
colorazioni da definire insieme al progettista nel rispetto delle Linee Guida all’uso del colore in AOU
Careggi.
Le pavimentazioni e i rivestimenti dei locali dovranno avere caratteristiche e colorazioni equivalenti a
quelle utilizzate nei locali limitrofi. Il colore delle varie finiture dovrà essere definito con il progettista.
Il PVC usato dovrà avere le caratteristiche previste per gli ambienti sanitari, in particolare dovrà essere
monostrato in teli, spessore 2.0/3.0 mm, con trattamento superficiale antimacchia, batteriostatico e
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micostatico, facilmente lavabile, impermeabile, resistente agli acidi e ai prodotti chimici, con
caratteristiche antiscivolo R9, resistenza meccanica agli urti e al graffio Gruppo T, reazione al fuoco Bfl
- s1 per i pavimenti e B-s2, d0 per i rivestimenti, secondo gli standards EN ISO.
In generale le pareti di tutti gli ambienti di lavoro dovranno essere protette almeno fino a 2.00 ml di
altezza.
I pavimenti in grès porcellanato dovranno avere caratteristiche previste per gli ambienti aperti al pubblico,
in particolare spessore pari almeno ad un 1 cm, garantire caratteristiche d’igiene adeguate, in ogni caso il
materiale utilizzato dovrà essere facilmente lavabile, disinfettabile, impermeabile, resistente agli acidi e ai
prodotti chimici, con caratteristiche antiscivolo R9, ottima resistenza meccanica agli urti e al graffio,
dotato di pezzi speciali ed in particolare nell’attacco tra pareti e pavimento di zoccolo a sguscio o a
canaletta facilmente lavabile con raggio di curvatura almeno R-20 mm (non verrà accettato zoccolo con
tacco).
In corrispondenza dell’attacco tra pavimento e pareti lo sguscio di grès porcellanato dovrà essere della
stessa serie e marca del pavimento. Le pareti dovranno essere rivestite in grès porcellanato almeno fino a
2.00 ml di altezza.
Controsoffitti
Dovranno essere montati nuovi controsoffitti con funzione di occultamento degli impianti ad un’altezza
di almeno 2,40 ml. I controsoffitti dovranno essere di tipo smontabile con pannelli minerali 60x60 cm,
per maggiore chiarezza è stata elaborata una tavola specifica che individua le loro caratteristiche nei vari
ambienti.
I controsoffitti nei servizi igienici saranno in lastre di gesso del tipo idrofugo.
In generale, considerate le caratteristiche dei locali, tutti pannelli dovranno essere del tipo classe A1 di
reazione al fuoco, isolamento acustico diretto Rw 18 dB, struttura di supporto metallica in alluminio e
fuga del tipo con supporto a semiscomparsa.
In particolare le lastre e i pannelli di gesso rivestito o fibra minerale dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
- negli ambienti sanitari in genere (degenze, ambulatori, etc) dovranno garantire caratteristiche di
pulizia delle particelle almeno ISO 5 e classe di pulizia batteriologica B10;
- nei locali deposito dovranno essere installate lastre con caratteristiche antincendio almeno REI
120;
- nei servizi igienici dovranno essere installate lastre del tipo idrofugo con resistenza al vapore
acqueo almeno del 95% (EN 12524).
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Tinteggiature
Le tinteggiature verranno eseguite con pittura del tipo idrorepellente. Ove previsto, il rivestimento delle
pareti sarà fino a 2.00 ml di altezza le parti da tinteggiare saranno realizzate con pittura del tipo del tipo
traspirabile.
Dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità del materiale da parte della ditta installatrice.
La scelta dei colori dovrà essere definita insieme al progettista nel rispetto delle Linee Guida all’uso del
colore in AOU Careggi.
Infissi
I nuovi infissi interni saranno in profilo estruso di alluminio satinato, tamponati con pannelli in laminato
plastico HPL, completi di tutti gli accessori, con caratteristiche e colore scelti dal progettista. Eventuali
parti vetrate delle porte dovranno essere del tipo antinfortunio (UNI 7697/2014, UNI 12543).
È prevista la rimozione della porta tagliafuoco esistente e l’installazione di due nuovi infissi antincendio
per i depositi che saranno del tipo REI 120 ad una o più ante.
E’ prevista la sostituzione dei vetri delle finestre in legno con vetri doppia camera 4/6/4mm.
Dovrà essere rilasciata certificazione di conformità dei materiali da parte della ditta installatrice.
Protezione al fuoco
I depositi avranno strutture di separazione e porte di accesso con caratteristiche non inferiori a REI 120.
Tutti i materiali impiegati saranno conformi a quanto prescritto al punto 3.2 del D.M. 18 settembre 2002
aggiornato con D.M. 19 marzo 2015. I materiali non infiammabili ma combustibili quali laccatura,
guarnizioni, vernici non dovranno sviluppare gas tossici in caso d’incendio.
Protezione acustica
In generale le nuove pareti, le nuove porte e i nuovi infissi devono assicurare un potere fonoisolante pari
almeno a 35 dB.
Dovrà essere garantito l’isolamento acustico, in particolare i requisiti acustici delle sorgenti sonore ed i
requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti dovranno rispettare la normativa in vigore. La
classificazione di riferimento sarà quella degli edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili.
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Impianti meccanici
Sarà predisposto un progetto esecutivo redatto da parte di un tecnico abilitato iscritto all’albo, il quale
provvederà all’eventuale presentazione presso gli uffici competenti, dovrà essere rilasciato regolare
dichiarazione di conformità alla regola d’arte da parte della ditta installatrice, come disposto dal D.M. 22
gennaio 2008 n. 37.
Impianti elettrici
Sarà predisposto un progetto esecutivo redatto da parte di un tecnico abilitato iscritto all’albo, il quale
provvederà alla presentazione presso gli uffici competenti. Dovrà essere rilasciato regolare dichiarazione
di conformità alla regola d’arte da parte della ditta installatrice, come disposto dal D.M. 22 gennaio 2008
n. 37.

6.1

Impianto di climatizzazione, ventilazione e filtraggio aria

La soluzione pensata prevede eventuali modifiche ai tratti terminali dell’impianto di condizionamento a
tutt’aria esistente, visto che i requisiti minimi impiantistici disposti dal sistema di accreditamento e dalle
norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie sono rispettate.
Nasce la necessità di progettare e prevedere un impianto meccanico integrativo (in particolare per il
raffrescamento), necessario al regolare funzionamento delle macchine per la diagnostica medico-nucleare,
secondo la regola dell’arte, i requisiti di accreditamento istituzionale e le prescrizioni di radioprotezione,
lasciando alle Imprese la verifica della possibilità di riutilizzare parti, quali passaggi e cavedi esistenti.
Il progetto dovrà prevedere la realizzazione e la modifica dei sotto elencati impianti termo fluidici ed
aeraulici a servizio esclusivo del reparto oggetto del presente appalto:
a) Impianto di climatizzazione a tutt’aria esterna con batterie di post riscaldamento
b) Impianto di condizionamento per il locale macchine, sala esame, sala controllo, depositi e servizi
accessori.
c) Impianto di estrazione aria per i servizi igienici e per i locali di servizio
Il nuovo impianto di condizionamento a servizio dei locali, dovrà assicurare almeno le seguenti
caratteristiche.
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Condizioni termoigrometriche da assumere per i calcoli
Tabella 2 Condizioni esterne di progetto
VALORI
ESTERNI

ESTATE
T [°C]
32

U.R. %
60

INVERNO
T [°C]
0

U.R. %
80

INVERNO
T [°C]
20±2

U.R. %
50±5

Tabella 3 Condizioni interne di progetto
VALORI
INTERNI

ESTATE
T [°C]
26±2

U.R. %
50±5

Tabella 4 Volumi minimi di ricambio d’aria
Locale

Destinazione
d’uso

Locale PET
Sala comandi
Locale tecnico dedicato
Locale somministrazione
Attesa paziente iniettato
Locale filtro con
spogliatoio
Attesa bambina
Ambulatorio ergometria
servizio igienico con
scarichi controllati

Ricambi
d’aria
minimi
[Vol/h]
6
6
6
6
6
6

Pressioni
relative
ambienti

6
6
10

positiva
positiva
negativa

negativa
positiva
negativa
negativa
negativa
negativa

Tabella 5 Parametri di filtrazione dell’aria
Locale

Destinazione
d’uso

Efficienza pre
filtri

Efficienza
filtri

Locale PET

EU3

EU8
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Sala comandi
Locale tecnico dedicato
Locale somministrazione
Attesa paziente iniettato
Locale filtro con
spogliatoio
Attesa bambini
Ambulatorio ergometria
servizio igienico con
scarichi controllati

EU3
EU3
EU3
EU3
EU3

EU8
EU8
EU8
EU8
EU8

EU3
EU13
EU13
EU13
EU13

EU3
EU3
EU3

EU8
EU8
EU8

EU3
EU13
EU13

Nei lavori sono comprese:
- le opere d’interconnessione con le strutture, reti, elementi ed impianti aziendali esistenti con
particolare riguardo alla massima limitazione delle interferenze con l’attività di radioterapia in atto,
compresi la messa in sicurezza, lo spostamento ed il ripristino di eventuali impianti e condutture in
transito;
- le opere di rinforzo, di basamento e di ancoraggio, di esecuzione tracce, fori, fori passanti, cavedi,
cunicoli, ecc.;
- apprestamenti e opere temporanee per l’esecuzione delle opere e delle installazioni stesse ed il relativo
cantiere;
- provvedimenti e provviste atti a limitare ogni impatto o interferenza con il regolare svolgimento delle
attività del presidio che dovranno essere garantite anche nei reparti e nelle aree adiacenti il cantiere.

L’uso dell’ascensore per il trasporto dei materiali è vietato.
La produzione della documentazione di eventuali collaudi, certificazioni, dichiarazioni di conformità degli
impianti dovranno essere redatti da professionisti abilitati.
Le certificazioni di resistenza al fuoco dei materiali sarà rilasciato da un professionista antincendio.
Gli incarichi dei professionisti sarà ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere
accompagnati da tutto quanto richiesto dalla normativa vigente.
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Risulterà fondamentale la presa visione dei luoghi affinché non vi siano, in corso di esecuzione,
pretesti per la richiesta di maggiori costi di cantiere o di accessibilità.

6.2

Impianti elettrici e speciali

Premessa
La presente relazione racchiude le informazioni tecniche necessarie alla progettazione per il
completamento finito e funzionante di tutti gli impianti elettrici e speciali a servizio della nuova PETTAC, con annessi i relativi servizi necessari per l’utilizzo della struttura in base alle esigenze operative e
funzionali, posto al piano terra del padiglione della Piastra dei Servizi (15).
La distribuzione generale esistente, consiste nella messa a disposizione nelle zone adiacenti all’area
oggetto di intervento, di quadri elettrici, canalizzazioni e/o tubazioni necessarie al collegamento dei futuri
impianti con i punti di alimentazione del padiglione, sia per quanto riguarda gli impianti elettrici che per
quelli speciali.
L’idea progettuale che verrà espressa nei successivi livelli progettuali, dovrà ricalcare il concetto
impiantistico e strutturale esistente.
A tale fine gli impianti sono stati predisposti con la seguente suddivisione:
•
•

Energia ordinaria: cogeneratore o rete ENEL;
Energia preferenziale: gruppo elettrogeno;

Impianti elettrici
Fonti di alimentazione
Per quanto riguarda l’alimentazione sono presenti interruttori all’interno dei seguenti quadri:
• Quadro elettrico BT settore ordinario nella cabina elettrica MT/BT (locale 15_C_-104)
• Quadro elettrico Q3 settore preferenziale (locale 15_B_-121).
Sistema elettrico
Il sistema elettrico di alimentazione dell’impianto di padiglione è del tipo TN-S, come definito dalla
norma CEI 64-8 all’art. 312 e le caratteristiche elettriche dell’impianto sono le seguenti:
•
•
•
•
•

tensione di rete:
frequenza di rete:
natura della corrente:
tensione di distribuzione:
corrente presunta di corto circuito:
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Essendo il collegamento a terra del sistema del tipo TN-S secondo la classificazione della norma
CEI 64-8 esso è caratterizzato da:
1. conduttori di neutro e di protezione distinti;
2. masse funzionali collegate ad un conduttore di protezione;
3. protezione con interruzione automatica dei circuiti in caso di guasto a massa;
4. le apparecchiature installate nei quadri elettrici, quali interruttori magnetotermici, sono
coordinati in modo tale che garantiscano la protezione dai sovraccarichi - norme CEI 64-8/4
art. 433.2-, protezione dai corto circuiti – norme CEI 64-8/4 sez. 434-, e protezione dai contatti
indiretti – norme CEI 64-8/4 sez. 413-;
Classificazione ambienti
La classificazione dei locali, compresi i sistemi di protezione e di illuminazione dovranno essere
progettati in funzione della classificazione fatta secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8/7, in
particolare sia per quanto riguarda il capitolo degli “ambienti a maggior rischio in caso di incendio” che
per quello su “locali medici”.
•
•

I locali medici dovranno essere classificati di Classe 2, 1 e 0 in funzione dell’attività che verrà
svolta all’interno.
Infine i locali che non sono adibiti ad uso medico sono classificati come ordinari.

I locali ad uso medico, cioè quegli ambienti destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di
sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti sono così classificati:
•
•

•

Gruppo 0: Locale ad uso medico nel quale non si utilizzano apparecchi elettromedicali con
parti applicate.
Gruppo 1: Locale ad uso medico nel quale le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate
nel modo seguente:
 Esternamente;
 invasivamente entro qualsiasi parte del corpo, ad eccezione della zona cardiaca.
Gruppo 2: Locale ad uso medico nel quale le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate
in applicazioni quali interventi intracardiaci, operazioni chirurgiche, o il paziente è sottoposto
a trattamenti vitali dove la mancanza dell’alimentazione può comportare pericolo per la vita.

In funzione della classificazione degli ambienti e delle funzioni svolte, dovranno essere previsti i
collegamenti alle diverse sorgenti di alimentazione seguendo le indicazioni normative.
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Quadri elettrici
Tutte le utenze dovranno essere protette da interruttore magnetotermico o da interruttore
magnetotermico differenziale in funzione di quanto indicato della norme CEI.
Da progetto è previsto il completamento finito e funzionante della quadristica a servizio delle zone
interessate dall’appalto.
Dal quadro elettrico BT settore ordinario della cabina elettrica MT/BT denominata C2 è presente
un interruttore che dovrà alimentare con una nuova linea elettrica un nuovo quadro UPS (QUPS) nel
locale 15_B_-191a a servizio della nuova PET-TAC:
•

Interruttore magnetotermico 4P 320A regolabile (esistente).
Le utente meccaniche saranno alimentate dal quadro elettrico Q3 settore preferenziale:

•

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 40A Id reg. (esistente).

Distribuzione elettrica
Il sistema di distribuzione dell’edificio in questa fase di completamento dovrà essere integrato a
quello esistente.
Tutta la distruzione principale deve mantenere le caratteristiche al fuoco con compartimentazione
REI come da pratica antincendio.
Da progetto è previsto il completamento finito e funzionante della distribuzione elettrica.
Tutte le condutture di collegamento tra i vari quadri devono essere suddivise:
•
•
•

Distribuzione principale, include tutte le condutture di collegamento tra quadri generali, ed i quadri
di zona ed a servizio delle centrali tecnologiche.
Distribuzione secondaria, comprende le condutture di collegamento tra il quadro di zona, ed i quadri
elettrici di distribuzione dell’energia e comprende le linee di collegamento tra i quadri elettrici delle
centrali tecnologiche ed i quadri locali di protezione e regolazione.
Distribuzione finale, è costituita dalle condutture di collegamento tra il quadro di piano e gli
utilizzatori finali quali gli apparecchi illuminanti e le prese di prelievo dell’energia. Questa
distribuzione finale dovrà essere distribuita in parte su canalizzazione dove deve essere attestata con
scatole di derivazioni dedicate per poi essere derivata e/o raccordata con le tubazioni/canalizzazioni
finali.

La tipologia di distribuzione dovrà essere similare a quella già presente.
La distribuzione degli impianti avviene in parte su tratti orizzontali (corridoi/reparti) ed in parte su
tratte verticali (cavedi).
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La tipologia dei cavi utilizzata dovrà essere in linea con quanto indicato nel disciplinare tecnico
allegato.
Barriere taglia fiamma
Particolare attenzione deve essere posta negli attraversamenti dei compartimenti REI sia in tratti
orizzontale e sia in tratti verticali.
In fase di progetto dovranno essere previste delle barrire tagliafiamma di vari tipi a seconda dei vari
passaggi da sigillare essi devono essere realizzati con diaframmi resistenti al fuoco (REI).
Il grado di resistenza al fuoco (REI) in funzione delle normative vigenti risulta essere REI120.
Tutti i materiali che verranno scelti, in base a quanto indicato dal disciplinare tecnico, devono essere
corredati sia di certificazione di prodotto e sia di certificazione di posa che siano conformi alle normative
vigenti.
Impianto di illuminazione
L’impianto di illuminazione dovrà essere conforme alla destinazione d’uso dei locali e alle esigenze
operative ed in base alle normative UNI.
Il comfort visivo, la rispondenza alle norme UNI sull’illuminamento e il risparmio energetico
dovranno essere i criteri base per la scelta del tipo di illuminazione e dei corpi illuminanti.
Nei successivi livelli progettuali dovrà essere allegato opportuno calcolo illuminotecnico
Da progetto è previsto il completamento finito e funzionante dell’impianto di illuminazione delle
zone interessate dall’appalto.
Il posizionamento dei corpi illuminanti dovrà essere studiato in modo da permettere un ottimo
livello di accessibilità per la manutenzione degli impianti.
Impianto di illuminazione di sicurezza
Da progetto è previsto il completamento finito e funzionante dell’impianto di illuminazione di
sicurezza delle zone interessate dall’appalto.
Il comfort visivo, la rispondenza alle norme UNI sull’illuminamento e il risparmio energetico
dovranno essere i criteri base per la scelta del tipo di illuminazione e dei corpi illuminanti.
Il sistema di illuminazione di emergenza deve comunque garantire i lux sufficienti sulle vie di
emergenza secondo quanto previsto dalle normative vigenti (norme UNI e decreti ministeriali).
Dovranno essere utilizzati sia apparecchi del tipo S.E. (solo emergenza) che apparecchi S.A.
(Sempre accesa). Quest’ultimi dovranno essere previsti sia sulle uscite di sicurezza che nelle indicazioni
per la segnaletica di sicurezza.
Impianto di forza motrice
L’impianto di forza motrice a servizio delle zone comuni dovrà essere similare a quanto già
esistente.
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Mentre nelle sale di radioterapia e nei locali a loro servizio dovranno essere adeguati in funzione
del posizionamento delle apparecchiature elettromedicali e degli impianti meccanici.
Da progetto è previsto il completamento finito e funzionante dell’impianto di forza motrice delle
zone interessate dall’appalto.
Il posizionamento dell’impianto di forza motrice dovrà essere studiato in modo da permettere un
ottimo livello di accessibilità per la manutenzione degli impianti.
Impianto di terra
L’impianto equipotenziale di terra e di dispersione è presente all’interno del padiglione.
E’ previsto quindi il ricollegamento dei nuovi cavi all’impianto esistente. Un punto di connessione
è rappresentato dalla barra di terra del quadro elettrico Q3 nel locale 15_B_-121.
Da progetto è previsto il completamento finito e funzionante dell’impianto di terra delle zone
interessate dall’appalto.
Trovandoci in un ambiente ospedaliero si applicano le norme CEI 64-8 parte 710 che verranno
applicate in funzione delle destinazioni d’uso dei locali. Nei successivi livelli progettuali si dovrà quindi
verificare che tipo di impianto realizzare e se si rende necessario l’utilizzo di trasformatori di isolamento
medicali (locale medico classe 2), che dovranno avere taglia minima di 5kVA.
Impianti speciali
Impianti rivelazione incendi
L’impianto di rilevazione incendi deve essere realizzato interamente; la centrale che verrà fornita
nell’appalto dovrà avere almeno 4 LOOP ed essere espandibile. Dovrà essere compatibile e quindi
dialogare/interfacciarsi sia con gli impianti che con il sistema di supervisione/telecontrollo remoto
esistenti.
Da progetto è previsto il completamento finito e funzionante dell’impianto di rivelazione incendi
delle zone interessate dall’appalto.
La centrale, oltre ad essere collegata alle apparecchiature in campo, dovrà essere implementata sul
software in sala telecontrollo, aggiornando anche data base e le relative mappe di supervisione sul PC per
il controllo remoto.
Impianti di diffusione sonora
Anche questo impianto dovrà essere ampliato, a tal fine è già presente nel padiglione adiacente e
più precisamente al piano terra del corpo P una centrale di diffusione sonora adeguata.
Da progetto è previsto il completamento finito e funzionante dell’impianto di diffusione sonora di
padiglione
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Oltre al collegamento delle apparecchiature in campo, dovrà essere aggiornata la messaggistica sulla
centrale di diffusione, e se necessario, dovrà essere aggiornato anche il data base e le mappe di
supervisione sul PC per il controllo remoto.
Impianto TVCC
Dovrà essere previsto un sistema TVCC per il controllo del paziente in entrambe le sale, i segnali
confluiranno alla centrale posizionata nella sala comandi, la centrale sarà fornita anche di monitor per la
visualizzazione delle immagini. La tipologia di impianto e la qualità dovrà essere adeguata all’uso previsto.
Impianto interfonico
Si dovrà prevedere un sistema interfonico bidirezionale sia a parete che a vivavoce tra la sala
comandi e quelle per terapie (bunker). In particolare la comunicazione bidirezionale tra operatori verrà
realizzata con le apparecchiature a parete e/o in vivavoce, mentre quella e tra operatori e paziente verrà
effettuata in vivavoce.
Le modalità di funzionamento dovranno ricalcare quelle attualmente esistenti, salvo diversa
indicazione da parte del personale sanitario, dove l’audio dalle sale bunker (applicazioni terapeutiche)
verso la sala comandi è sempre attivo, mentre l’audio dalla sala comandi verso i bunker viene attivato
manualmente dall’operatore sanitario quando ha necessità di comunicare con il paziente.
Impianto di diffusione sonora per intrattenimento del paziente
In entrambi i bunker dovranno essere previste delle casse per la diffusione sonora di
intrattenimento, la cui centrale audio verrà posizionata nella sala comandi dei bunker.
L’audio della filo diffusione dovrà essere attenuato o eliminato in caso di comunicazione tra la sala
comandi (operatore sanitario) e i bunker (paziente).
Cablaggio strutturato, rete dati aziendale
Da progetto è previsto il completamento finito e funzionante dell’impianto di rete dati aziendale
delle zone interessate dall’appalto.
A servizio del piano terra sono già presenti due armadi rack dati: 55RK13 e 55RK10 ubicati nel
corridoio 15_B_080.
Negli armadi sono già a disposizione patch-panel caricati per ospitare le attestazioni della
distribuzione orizzontale.
La rete prevede un cablaggio strutturato in cat. 6 e cavo SFTP a bassa emissione di fumi e gas
tossici.
Ogni nuovo componente in campo deve essere adeguato e compatibile con la rete dati esistente.
La rete dovrà essere concepita in modo tale che ogni armadio costituisca un’area di patching.
L’installazione completa dovrà prevedere anche l’implementazione del data base per le nuove
patching sul sistema di gestione.
Per ulteriori specifiche si rimanda al disciplinare tecnico allegato.
Cablaggio strutturato, rete dati RIS-PACS
Da progetto è previsto il completamento finito e funzionante dell’impianto di rete RIS-PACS delle
zone interessate dall’appalto.
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A servizio del piano terra è già presente un armadio rack dati: 55RK26 ubicato nel corridoio
15_B_080.
Negli armadi sono già a disposizione patch-panel caricati per ospitare le attestazioni della
distribuzione orizzontale.
La rete prevede un cablaggio strutturato in cat. 6 e cavo SFTP a bassa emissione di fumi e gas
tossici.
Ogni nuovo componente in campo deve essere adeguato e compatibile con la rete dati esistente.
La rete dovrà essere concepita in modo tale che ogni armadio costituisca un’area di patching.
L’installazione completa dovrà prevedere anche l’implementazione del data base per le nuove
patching sul sistema di gestione.
Per ulteriori specifiche si rimanda al disciplinare tecnico allegato.
Sistema di telecontrollo
Da progetto è previsto il completamento finito e funzionante dell’impianto
supervisione/telecontrollo di padiglione, come indicato dal disciplinare tecnico allegato.

di

Il nuovo sistema deve essere compatibile ed equivalente sia dal punto di vista del software che dal
punto di vista gestionale, con quanto già presente in azienda.
Inoltre l’installazione completa prevede anche l’aggiornamento delle mappe della supervisione sul
PC nel centro di controllo.
Al fine di realizzare quanto sopra indicato dovranno essere predisposte prese di trasmissione dati
all’interno dei quadri elettrici, della centrale di rivelazione incendi, nei pressi delle apparecchiature
meccaniche, ecc….
Relazioni di calcolo
Nei successivi livelli di progettazione dovranno essere realizzati adeguati calcoli per la verifica dei
cavi, dell’illuminazione normale e di sicurezza, della scelta e del posizionamento dell’impianto di
rilevazione fumi, ecc…
Protezione contro i contatti indiretti nel sistema TN
Per la verifica della protezione contro i contatti indiretti, sez. 413 della norme CEI 64-8/4, è
possibile avvalersi delle tabelle fornite dal costruttore, dei dispositivi di protezione impiegati, dalle quali
si determina la lunghezza massima di conduttura protetta per cui la protezione in oggetto è assicurata.
Tale verifica, che può essere superflua per l'impianto installato in quanto i circuiti terminali sono
protetti da interruttore automatico magnetotermico differenziale, dovrà essere effettuata poiché un
eventuale guasto del relè differenziale demanda tale protezione alla sezione magnetotermica
dell'interruttore medesimo.
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7. RIFERIMENTI NORMATIVI
Il progetto deve essere predisposto in conformità alle regole ed alle norme tecniche stabilite dalle
disposizioni vigenti; di seguito vengono elencate quelle principali di riferimento relative alle opere edili e
generali precisando che ulteriori normative di riferimento per le discipline inerenti il progetto
impiantistico o strutturale saranno richiamate nelle relative relazioni specialistiche.
Generali
- Leggi e norme relative ai lavori per Enti Pubblici;
- D. Lgs. n.50/2016, Nuovo Codice Appalti Pubblici;
- D.M. 19 aprile 2000 n.145, Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici;
- Piano Regolatore Vigente;
- Regolamento Urbanistico (RU) approvato con Delib. C.C. n. 2014/C/00025 del 02.04.2015;
- N.T.A. del Comune di Firenze;
- Regolamento Edilizio (RE) del Comune di Firenze approvato con Delib. C.C. n.2014/C/00014 del
25.03.2014;
- L.R. n. 65 del 10 novembre 2014, Norme per il governo del territorio;
- D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Testo unico in materia edilizia;
- Legge n.64 del 2 febbraio 1974, Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche;
- D.P.C.M. 01/03/1991, Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno;
- LEGGE n. 447 del 26 ottobre 1995, Legge quadro sull’inquinamento acustico;
- D.P.C.M 5/12/1997, Requisiti acustici passivi degli edifici;
- Legge Regionale n.89/98, Norme in materia di inquinamento acustico;
- D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
- D.M. 14 giugno 1989 n. 236, Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità degli edifici;
- D.P.G.R. n.41/R del 29 luglio 2009, Regolamento di attuazione in materia di barriere architettoniche;
- Norme UNI e UNI-CIG;
- Norme DIN;
- Norme I.S.P.E.S.L. - C.E.I. - VV.FF. - C.T.I.;
- Normative locali, ULSS, Comunali e Regionali.
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Impianti
- Legge 9 gennaio 1991 n. 10, Uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di utilizzo delle fonti
rinnovabili di energia;
- D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione,
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
di energia;
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46;
- D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici;
- D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, Rendimento energetico nell’edilizia;
- D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59, Regolamento di attuazione sul rendimento energetico in edilizia;
- L.R. 24 febbraio 2005 n. 39, Disposizioni in materia di energia;
- D. Lgs. 29 dicembre 2006 n.311, Disposizioni correttive al D. Lgs. n. 192/2005
- Prescrizioni delle aziende erogatrici gas ed acqua.
Igiene e Sicurezza
- D.M. 14 gennaio 2008, Approvazione delle nuove norme tecniche delle costruzioni;
- D.M. 18 settembre 2002, Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture
sanitarie pubbliche e private, aggiornato con D.M. 19 marzo 2015;
- D.M. 10 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza nei luoghi di
lavoro;
- D.M. 16 febbraio 1982, determinazione delle attività soggette al parere di conformità e al rilascio del
CPI da parte dei VVFF;
- D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37, Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi;
- D.M. 29 dicembre 2005;
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Indirizzi tecnici regionali e dei dipartimenti di prevenzione ASL;
- Linee guida Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro.
Funzionali
- D.P.R. 14 gennaio 1997, Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle
attività sanitarie;
- L.R. 5 agosto 2009 n. 51 successive modifiche e integrazioni, Norme in materia di qualità e sicurezza
delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento;
D.P.G.R. 24 dicembre 2010 n. 61/R, Regolamento di attuazione della L. R. 5 agosto 2009 n. 51.
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REQUISITI DI RADIOPROTEZIONE

Gara di appalto per la fornitura di un tomografo PET/CT presso la SOD Medicina Nucleare
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze.

REQUISITI DI RADIOPROTEZIONE
Descrizione della situazione esistente
Verrà messa a disposizione una sala che attualmente ospita un ambulatorio per prove da sforzo
precedenti a scintigrafie cardiache oltre a una sala per iniezioni/attesa, una zona consolle di comando
ed un locale adibito alla collocazione degli elementi tecnici a corredo dell’apparecchiatura.
La sala oggetto dell’installazione è localizzata al piano terra del padiglione Piastra dei Servizi (codice
SACS 15B_028A), le sale iniezioni/attesa (15B_028 e 15B_029) sono ad essa attigue, come anche il
locale consolle (15B_027) mentre il vano tecnico (15B_058b) si trova dalla parte opposta del corridoio
di accesso alla diagnostica.
Caratteristiche dei locali
I layout dei locali in pianta e in sezione sono riportati negli allegati DS-AR-02.
Negli allegati RP-1 ed RP-2 sono riportate le descrizioni dei locali interessati ed i relativi requisiti
progettuali.
Progetto radioprotezionistico: radioprotezione degli operatori, della popolazione, degli
ambienti
Di seguito sono elencati i criteri e i requisiti minimi da rispettare in materia di radioprotezione:
•

•



La ditta dovrà fornire una relazione tecnica di adeguamento radioprotezionistico necessaria per
l'installazione dell’apparecchiatura e accessori nei locali già presenti che sarà validata
dall’Esperto Qualificato aziendale con eventuali prescrizioni che dovranno essere considerate
nel progetto esecutivo finale. La relazione, redatta da Esperto Qualificato almeno di secondo
grado e commissionata a carico della Ditta, deve essere completa dei metodi e calcoli impiegati
per la valutazione dei livelli di esposizione, eseguita nell’ipotesi cautelativa di uso in condizioni
di massimo carico di lavoro dell’apparecchio. Nel caso in cui le barriere protettive già presenti
(pareti, copertura), risultassero insufficienti, devono essere predisposte ad integrazione delle
schermature aggiuntive, realizzate anche con materiale diverso da quello presente, che
garantiscano gli obiettivi protezionistici richiesti e riducano al minimo l’ingombro. I cavedi o
canali, che debbano attraversare le pareti dei locali per il passaggio di cavi elettrici e di segnale o
di impianti meccanici, è preferibile che siano obliqui minimizzando la riduzione dello spessore
equivalente della schermatura. Anche il progetto delle eventuali “forometrie” deve essere
preventivamente sottoposto all’approvazione dell’Esperto Qualificato.
Nella redazione del progetto radioprotezionistico devono essere tenute in considerazione le
metodologie di calcolo e le caratteristiche di attenuazione dei materiali così come riportate nel
report AAPM TG 108 (2005) “PET and PET/CT Shielding Requirements”.
La realizzazione di eventuali schermature aggiuntive deve essere atta a garantire che tutti i locali
e gli spazi circostanti e sovrastanti a quello di installazione delle apparecchiature, ivi incluse le



sale di comando, risultino zone “non classificate”, ovvero di libero accesso agli individui della
popolazione, con garanzia di non superamento del limite di dose efficace di 1 mSv/anno, e con
adeguato margine di sicurezza rispetto al carico di lavoro. Si richiede come preferenziale un
obiettivo progettuale di limite di dose pari a 0.5 mSv/anno in tutti i locali indicati ad eccezione
del locale in cui sarà installata la PET/CT e delle sale iniezione/attesa. Il carico di lavoro da
considerare è pari a un massimo di 15 pz/giorno per 6 giorni/settimana con somministrazione
di radiofarmaco in media pari a 185MBq/paziente. Inoltre, tenendo conto di somministrazioni
aggiuntive in fantoccio per verifiche dosimetriche e controlli di qualità, il carico di lavoro
complessivo è da maggiorare di circa il 5 %. I fattori di occupazione dei locali limitrofi alle sale
devono essere previsti in linea con le raccomandazioni del report AAPM TG 108 e devono
comunque essere validati dall’Esperto Qualificato aziendale deputato alla verifica del progetto.
E’ fatto obbligo di fornire all’Esperto Qualificato aziendale tutte le informazioni in materia di
sicurezza che saranno richieste, con obbligo di attenersi alle prescrizioni stabilite dallo stesso in
fase di validazione del progetto.

Altri requisiti di sicurezza
Porte
•

Le due porte di accesso al locale 15B_028A devono essere modificate in modo tale che il
potere schermante sia ottimizzato per il carico di lavoro dichiarato tenuto conto della
combinazione della radiazione proveniente dal tubo RX alla massima energia e di quella
emessa dai radioisotopi β+ emittenti, garantendone a livello progettuale e di installazione la
continuità nella schermatura rispetto al telaio e alla parete circostante.

Segnaletica di sicurezza
•

Su tutte le porte di accesso al locale diagnostica PET/CT dovrà essere apposta una
segnaletica riportante le indicazioni sulla funzione specifica dell’ambiente con targhette di
tipo, materiale ed estetica simili a quella già adottata in ospedale compresa la segnaletica di
avvertimento di “zona controllata” per la sala stessa.

Sopralluogo
È fatto obbligo l’effettuazione di un sopralluogo da concordare con l’Esperto Qualificato ed i referenti
di Area Tecnica dell’AOU Careggi

Allegato RP-1
Sala diagnostica (15B_028)
Descrizione
Le pareti di questa sala sono tali da garantire una attenuazione pari a 2mm Pb equivalente. Per
quanto attiene la parete esterna e le finestre, in considerazione del fatto che insistono su un viale
transitato da utenti dell’ospedale posto ad una quota di circa -1.50 m dal piano della diagnostica e ad
una distanza di circa 3 m dalla sala, si richiede di valutare la necessità di pannellature scorrevoli alle
finestre.
Requisiti progettuali
Dati i vincoli degli spazi messi a disposizione per la nuova installazione, si richiede di progettare
eventuali schermature aggiuntive in modo da minimizzare la riduzione delle superfici a disposizione per
l’attività. La Ditta si dovrà far carico del ripristino dei fori eseguiti in fase di carotaggio.

Allegato RP-2
Sale iniezione/attesa (15B_028 e 15B_029)
Descrizione
Nella sala 15B_029 si trova attualmente una sala di attesa per pazienti pediatrici mentre in
precedenza vi era collocata la sala iniezione/attesa di pazienti somministrati con 18F-FDG
emittenti.
Nella sala 15B_028 originariamente venivano somministrati con 18F-FDG i pazienti che poi vi
rimanevano in attesa prima di effettuare l’esame.

Requisiti progettuali
La ditta nel suo progetto deve verificare e dichiarare se le attuali barriere sono idonee a garantire i limiti
di esposizione richiesti. Se tali barriere non fossero sufficienti la Ditta dovrà prevedere l’integrazione
alle schermature attuali non riducendo comunque gli spazi utili attualmente destinati all’attività clinica.

2.1.1

Apprezzamento crescente in riferimento a compattezza del gantry, semplicità di utilizzo, accuratezza di allineamento
PET e CT in scansioni combinate.

2

SUBTOTALE

CRITERI MOTIVAZIONALI

PUNTEGGIO

Gantry

RIFERIMENTO
SPECIFICHE
TECNICHE

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

4

Gantry e lettino
Apprezzamento crescente in riferimento alle caratteristiche del lettino (escursione, portata, attenuazione, eccetera) anche
per RT ed elementi integrati (controlli, comandi, sistemi di sicurezza, eccetera).

2

Sistema di rivelazione

Con riferimento alla tecnologia a stato solido implementata (SiPM o dSiPM), apprezzamento crescente all’aumentare del
numero dei detettori (SiPM o dSiPM), del numero dei cristalli e del rapporto detettori/cristalli e della risoluzione
temporale.

7

Qualità dell'immagine

Apprezzamento crescente in relazione a minori tempi di acquisizione a parità di attività somministrata e viceversa.

7

Finestra energetica di acquisizione per
fotoni da 511 keV e risoluzione energetica

Apprezzamento crescente all’aumentare del valore di soglia inferiore (espresso in keV).

2

Dimensione del voxel in ricostruzione per
studi cerebrali e total body di piccole
dimensioni

Apprezzamento crescente al diminuire del valore espresso in mm3.

4

Apprezzamento crescente all’aumentare delle dimensioni in mm.

4

Tavolo porta pazienti

FOV assiale e transassiale (corretto per
l'attenuazione)

2.1.2

2.1 e 2.1.3

34

Sottosistema PET
System Sensitivity (NEMA NU2 2012)

Peak Noise Equivalent Count Rate
(NEMA NU2 2012)

Apprezzamento relativo al confronto congiunto con NECR, Scatter Fraction e, System Sensitivity .

4

Apprezzamento crescente al diminuire del valore espresso in mm ad 1 e 10 cm dal centro.

3

Scatter Fraction (SF) (NEMA NU2 2012)

Risoluzione spaziale, assiale e transassiale
(NEMA NU2 2012)

Sistemi di correzione scatter , random e
2.1 e 2.1.3 e
accuratezza della correzione (NEMA NU2
2.1.6
2012)

Apprezzamento crescente al diminuire di SF (%) e random e all’aumentare dell’accuratezza della correzione.

3

2.1.4.1 e
2.1.4.2

Apprezzamento crescente all’aumentare di potenza utile, tensione massima e dissipazione termica e al diminuire delle
dimensioni della macchia focale.

2

Sistema di scansione e acquisizione

2.1.4.3

Apprezzamento crescente all’aumentare della copertura per singola rotazione, del numero di strati contemporaneamente
acquisiti, del FOV, della dimensione delle matrici di acquisizione e visualizzazione e al diminuire dello spessore dello
strato e del tempo necessario per singola rotazione.

2

Componenti e sistemi hardware e software
per i controlli di qualità

2.1.7

Valutazione di tipologia e caratteristiche dei sistemi con apprezzamento crescente all’aumentare della numerosità della
fornitura.

2

Apprezzamento delle caratteristiche del sistema in termini di performance hardware e metodo di ricostruzione con
valutazione anche dei tempi di ricostruzione, velocità e precisione con riferimento anche alle specifiche hardware del
sistema(ad esempio capacità dell’archivio locale, eccetera).

2

Generatore e tubo radiogeno

4

Sottosistema CT

Controlli di Qualità

Specifiche HW e SW di ultima generazione

Sistema di
acquisizione e
ricostruzione dati

Caratteristiche del Sistema SERVER –

CLIENT

Sistema di
elaborazione e
refertazione remota

Apprezzamento specifico delle soluzioni adottate per le correzioni e tipo di algoritmo di ricostruzione utilizzato, dei
sistemi di acquisizioni anche gated e dei protocolli specifici di acquisizione (ad esempio pediatrici) con particolare
riferimento alla semplicità di utilizzo e funzionalità.

2

Saranno valutate le caratteristiche specifiche dell’hardware offerto, l’effettiva capacità di virtualizzazione su sistemi
proprietari dell’azienda, scalabilità, integrazione e connettività con il sistema RIS-PACS aziendale (Conformance Statement e
IHE Integration Statement ) con particolare riferimento alla semplicità di utilizzo e funzionalità ed anche la numerosità delle
licenze fornite.

2

9

2.1.9

Applicativi software specifici

Forniture accessorie
ricomprese
nell'appalto Frazionatore Iniettore
portatile per
radiofarmaci PET

4

2.1.8
Caratteristiche sistemi applicativi ed
algoritmi utilizzati

Caratteristiche tecniche e funzionali

Ergonomia

2.2.1.1,
2.2.1.2 e
2.2.1.3

2.2.1.1 e
2.2.1.4

2

Verranno valutate le funzionalità e la numerosità degli applicativi proposti in base alla specifica attività sanitaria svolta
con riferimento alle caratteristiche di fusione, di visualizzazione multimodale, di analisi del follow up, analisi quantitativa,
trattamento e analisi delle immagini (rendering e segmentazione) e valutazioni qualitative.

7

Verranno valutate le specifiche tecniche del sistema, tipologia e caratteristiche dei materiali di consumo, le tipologie di
schermature e la modalità di gestione del radiofarmaco (caricamento, reflui, eccetera) con apprezzamento maggiore per
sistemi automatici e di gestione a distanza oltre che la presenza di interfacciamento RIS con esportazione dei dati di
dose.

3

Verranno valutate trasportabilità, movimentazione del sistema e semplicità di gestione dell’esame. Apprezzamento
crescente con la durata della batteria interna e al diminuire di ingombro, dimensioni e peso.

3

6

Formazione,
addestramento e
collaborazione
scientifica

Corsi formazione

5

Saranno valutati i contenuti dei corsi, le giornate di formazione e la disponibilità costante dell'application .

2

2

Lavori

Progettualità e qualità dei materiali

Allegato 1

Verrano valutate le soluzioni adottate e la qualità dei materiali.

3

3

Servizio di assistenza
e manutenzione

Descrizione del servizio di assistenza
tecnica

8

Saranno valutate le soluzioni di continuità del servizio o di ripristino del sistema, i piani di manutenzione programmata, il
personale tecnico a disposizione in Regione Toscana e in Italia, il supporto tecnico da remoto, il tempo di intervento
massimo dalla chiamata per interventi di manutenzione correttiva in loco, il tempo massimo garantito di risoluzione del
guasto dal momento di inizio lavoro nel 95% dei casi.

2

2

TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'
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