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 FORNITURA DI MATERIALE  DI CONSUMO OCCORRENTE PER INTERVENTO DI 

FACOEMULSIFICAZIONE E IMPIANTO LENTE INTRAOCULARE  DIETRO 
CESSIONE IN SERVICE DI APPARECCHIATURE . 

Gara a procedura aperta N°6549568 
CIG 68409599F2 

 
CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO AL DISCIPLINARE  

 
 
 
COMPOSIZIONE DEL SISTEMA  SPECIFICHE TECNICHE  
 
Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese o interpretate in 
coerenza al rispetto del divieto di cui all’art. 68 del D. Lgs. 50/2016. Pertanto il concorrente sarà 
libero di proporre quanto richiesto, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondente alle 
finalità dell’appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell’ente appaltante in 
coerenza con i criteri di aggiudicazione del Capitolato di appalto. Il concorrente deve provare con 
qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai 
requisiti definiti nelle specifiche tecniche. 

Materiale monouso necessario per intervento di facoemulsificazione e impianto lente 
intraoculare 

Consumabile x circa n°700 interventi anno 

1. Telo avvolgente per tavolo servitore cm 130 x 160 
2. Telo oftalmico per copertura paziente cm 120 x 140 
3. Microbisturi retto con angolo di taglio 15°. 
4. Microbisturi angolato 45° e lama da 2.2 mm antiriflesso single bevel, marcatura laser per la 

profondità del tunnel con guscio protettivo retraibile, monouso sterile; 
5. Microbisturi angolato 45° e lama da 2.75 mm antiriflesso dual bevel marcatura laser per la 

profondità del tunnel monouso sterile;  
6. Anelli di tensione capsulare con iniettore precaricato, monouso sterile; ansa a “c” diametro 

11 mm  
7. Divaricatori iridei monouso, sterili, in nylon con blocco limbare;  
8. Punta monouso angolata per facoemulsificatore incisione 2,75mm completo di sleeve di 

irrigazione anticavitazione,codice colore di riconoscimento con camera test di prova. 
9. Punta monouso angolata per facoemulsificatore incisione 2,2mm completo di sleeve di 

irrigazione anticavitazione, codice colore di riconoscimento con camera test di prova. 
10. Vitrectomo anteriore taglio 3500 tpm o superiore, monouso, a secco o con irrigazione 

separata con annessa cannula di infusione. 
11. Manipolo facoemulsificatore maneggevole e di ridotte dimensioni, adatto ad erogare 

ultrasuoni longitudinali e/o oscillanti, in materiale ultraleggero. 
12. Cavo diatermia per facoemulsificatore con pinza bipolare, risterilizzabili  
13. Cannula idrodissezione curva 25 G 
14. Cannula idrodissezione curva 27 G 
15. Cannula camera anteriore 30 G 
16. Spugnetta in PVA per pulizia strumenti 
17. Siringa 10 ml con ago 22 G 
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18. Siringa 2,5 ml con attacco LL  
19. Siringa 1 ml con ago 25 G 
20. Asciughino assorbente a sigaretta  
21. Compresse di garza 10 x 10  
22. Ciotola 100 ml 
23. Vassoio base pack 
24. Soluzione salina fisiologica sterile per chirurgia oftalmica in flacone da 500 ml 
25. Soluzione viscoelastica dispersiva in siringa sterile da 0,50 ml circa, completa di cannula 

27G con dispositivo di sicurezza. Composizione: ialuronato di sodio al 3% e componente 
protettivo endoteliare tipo condroitina solfato al 4% circa. Peso molecolare 500.000 D circa, 
ialuronato di sodio 22.500D circa e componente protettivo per l' endotelio tipo condroitina 
solfato. 

26. Soluzione viscoelastica in siringa sterile da 0,8 ml circa di ialuronato di sodio al 1,5% circa 
e anestetico tipo idrocloruro di lidocaina al 2% circa o similare, peso molecolare 3.000.000 
circa, completo di cannula di iniezione 

27. Soluzione viscoelastica a basso peso molecolare in siringa sterile da 1.0 ml circa, 
composizione: ialuronato di sodio al 1,2% circa. Peso molecolare: 1.200.000 D circa. 

 

28) Lenti intraoculari per intervento di facoemulsificazione e impianto lente intraoculare 
P030102090201 
Lente intraoculare pieghevole monopezzo in materiale acrilico idrofobo  
con filtraggio UV e near UV precaricata in siringa  
Caratteristiche tecniche 
Materiale: copolimero acrilato/metacrilato legato chimicamente o altro materiale acrilico idrofobo 
certificato  
Filtraggio UV e near UV con filtro giallo (tipo benzotriazolo) inserito nel materiale per un filtraggio 
fino a 550 nm per la protezione della macula 
Indice di rifrazione 1,53 o superiore 
Profilo dell'ottica biconvessa con bordo squadrato su ottica e anse 
Dimensione dell'ottica : 6mm interamente rifrattiva 
Lunghezza totale : 13 mm 
Anse angolate : 2 a 0° tipo “L” modificato 
Range diottrico : da +6D a +40D  

 
29)Lente intraoculare pieghevole in tre pezzi in materiale acrilico idrofobo 
P030102090201 
Caratteristiche tecniche 
Materiale : copolimero acrilato/metacrilato legato chimicamente o altro materiale acrilico idrofobo 
certificato 
Filtraggio UV Indice di rifrazione minimo 1,53 
Profilo dell'ottica biconvessa con bordo squadrato  
Dimensioni dell'ottica 6,5 mm interamente rifrattiva 
Lunghezza totale 13 mm 
N° 2 anse in PMMA colorato angolate 10°  
Range diottrico da +6D a +30D  
Inserimento con pinze o iniettore attraverso piccola incisione (2,75mm) 
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Caratteristiche delle Apparecchiature necessarie per intervento di facoemulsificazione e 

impianto lente intraoculare 

FACOEMULSIFICATORE IN SERVICE 
Il facoemulsificatore deve essere uno strumento per la chirurgia oftalmica progettato per essere 

affidabile , sicuro, di facile impiego e deve rappresentare, per lo sviluppo tecnologico, uno tra i più 

avanzati presenti sul mercato nel campo degli apparecchi per la chirurgia oftalmica del segmento 

anteriore. L’apparecchio dotato di pompa peristaltica di ultima generazione dovrà offrire, oltre alla 

consolidata metodica di rimozione del cristallino naturale attraverso emissione di U/S longitudinali, 

metodiche e tecnologie alternative ed innovative che proteggano e salvaguardino il paziente 

dall’emissione di energia meccanica e ultrasonica durante le fasi chirurgiche. 

· Manipoli U/S piezolelettrici ergonomici e il più possibile leggeri 

· Vuoto massimo fino a 650 mmhg e flusso fino a 600cc./min 

· Emissione pulsata U/S fino a 100 pps,regolabile e personalizzabile 

· Fluidica avanzata con controllo rapido e omogeneo dell’aspirazione peristaltica 

· Sistema a cassette monouso a membrana, sigillate 

· Possibilità di esecuzione di interventi attraverso minincisioni coassiali(sino a 2.2mm.) 

· Comando tramite microprocessori multipli interamente programmabile 

· Sonda per vitrectomia anteriore a ghigliottina ad alte prestazioni(con tagli/minuto fino a 800) 

· Possibilità di coagulazione bipolare asta porta bottiglia(IV) automatizzato,comando tramite 

pannello frontale,comando a pedale o telecomando senza fili(rende il chirurgo o gli assistenti 

liberi di intervenire in modo sterile sui parametri) 

· Emissione di toni variabili per la conferma dello stato operativo del sistema 

· Conferma vocale in lingua italiana durante il cambiamento della fase chirurgica o del modo 

operativo 

· Schermo piatto,schermo LCD a colori a matrice attiva con schermo a sfioramento inclinabile e 

girevole e di intuitiva lettura 

· Telecomando multi-canale senza fili 

· Aggiornabile tramite CD 

· Memorizzazione di parametri personalizzati e possibilità di salvare e/o esportare memorie 

personalizzate attraverso supporto digitale (memory-card) 
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BIOMETRO OTTICO COMPUTERIZZATO IN SERVICE 

• Lunghezza assiale 14 – 38 mm 

• Raggio corneale 5 – 10 mm 

• Profondità camera anteriore 1,5 – 6,5 mm 

• White-to-white 8 –16 mm 

• Ridimensionamento in scala della visualizzazione Lunghezza assiale 0,01 mm 

• Raggio corneale 0,01 mm 

• Profondità camera anteriore 0,01 mm 

• White-to-white 0,1 mm 

• Formule di calcolo della IOL SRK® II, SRK® / T, Holladay 1 e 2, Hoffer Q, Haigis 

• Storia clinica e metodo di prova della lente a contatto per il calcolo del potere refrattivo 

corneale successivo a chirurgia refrattiva corneale 

• Calcolo IOL Haigis-L per occhi dopo chirurgia LASIK / PRK / LASEK per miopia e 

iperopia 

• Calcolo di impianti fachici nella camera anteriore e posteriore 

• Ottimizzazione delle costanti della IOL 

 


