
 
 

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA 
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE 

 
 
 

1) Ufficio proponente: U.O. Provveditorato-Economato dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”. 
 
 
2) Procedura di scelta del contraente: Affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs.50/2016  ss.mm.ii..               
 
3) Oggetto principale dell’affidamento: Fornitura di un Sistema robotico per chirurgia endoscopica  
occorrente a diverse UU.OO  del P.O.  di Potenza. Vedasi allegato.  
 

4) Motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il contratto senza la previa 
pubblicazione del bando di gara: Sistema unico nel suo genere. 
 
 
5) Ditta a favore della quale dovrà avvenire l’affidamento: AB MEDICA S.P.A. 
 
 
6) Informazioni complementari: con il presente avviso si intende sondare il mercato al fine di 
conoscere, se diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, vi sono altri operatori 
economici in grado di fornire il sistema descritto al punto II.2.4 del formulario trasmesso alla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea il 6/08/2021. Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a 
manifestare a questa Azienda l’interesse alla partecipazione ad una procedura di gara per la fornitura 
indicata, entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione sulla GUCE, dichiarando la possibilità di fornire 
il Sistema con le caratteristiche richieste. La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa all'A.O.R. 
"San Carlo" - U.O.C. Provveditorato Economato, a mezzo pec e dovrà recare la seguente dicitura " 
Fornitura di un sistema robotico  per chirurgia endoscopica  occorrente a diverse UU.OO. del P.O. di 
Potenza”.  
 
7) Informazioni relative all’affidamento: A.O.R. San Carlo di Potenza - via Potito Petrone, 85100 Potenza 
– U.O. Provveditorato-Economato Dott. Nicola Di Chiara - Tel. 0971-613597, e-mail 
provveditore@pec.ospedalesancarlo.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caratteristiche tecniche   
 

 
DESCRIZIONE GENERICA 

 

 
PRODUTTORE- 
FORNITORE 

 
ANALISI COSTI PRESUNTI 

ACQUISIZIONE DI  UN 
SISITEMA ROBOTICO  

CHIRUGICO per chirurgia 
endoscopica  DA VINCI 

XI4000  

 
AB MEDICA S.P.A. 

COSTO  TECNOLOGIA: 2.000.000 € ( valorizzazione 
della permuta  del modello  SI300   sito nel  P.O. di 
Potenza pari a 300.000 €)  
COSTO CONTRATTO MANUTENZIONE: 200.000 € 
annuo 

 
Sono elencate tutte le tipologie di chirurgia che almeno si dovrebbero gestire con il sistema robotico: 

 
SPECIALITA’  
CHIRURGICA 

TIPOLOGIA INTERVENTO 

 Chirurgia colo-rettale 
CHIRURGIA GENERALE Chirurgia del tratto gastrointestinale superiore 

 Chirurgia epatobiliopancreatica 
 Chirurgia della tiroide 
 Chirurgia dell’obesità 
 Chirurgia della parete 
 Isterectomia 
 Linfoadenectomia pelvica e paraortica con 

Identificazione linfonodo sentinella 
GINECOLOGIA Chirurgia benigna 

 Prostatectomia 
 Nefrectomia parziale - tumorectomia 

UROLOGIA Cistectomia radicale con derivazione intracorporea 
 Timectomie 

CHIRURGIA TORACICA Lobectomie polmonari, segmentectomie e wedge resection 
ORL Resezione base lingua 

 Rimozione rumori orofaringe 
 Chirurgia della tiroide 

CHIRURGIA PEDIATRICA Interventi di chirurgia urologica 
 Interventi di chirurgia generale 

CARDIOCHIRURGIA Bypass dell’arteria coronarica diretta 
 
 

L’architettura del sistema robotico prevede le seguenti componenti, integrate al sistema ed inscindibili: 
 

 CONSOLE CHIRURGICA: da questa componente il chirurgo gestisce l‘intero sistema, tramite i manipolatori e 
la pedaliera. La visualizzazione del campo chirurgico avviene attraverso un visore 3D HD. La console 
chirurgica deve essere  costituita da :  

• seduta ergonomica per iI massimo confort del chirurgo; 
• visione 3D assistita da  due Fiat Pane Monitors con elevata risoluzione; 
• visore stereo 3D ergonomico HD; 
• sistema di comando controllo manuale degli strumenti e degli endoscopi; 
• touchpad per il settaggio delle impostazioni di sistema; 
• 4 assi motorizzati per la personalizzazione ed il controllo del confort del  chirurgo; 



• memorizzazione impostazioni personali degli operatori,  richiamabili quando necessarie; 
• pedaliera di comando per la gestione di strumenti, endoscopici e  generatore; 
• gestione  delle immagini e della fluorescenza ; 
• filtro del tremore fisiologico  della mano; 
• sistemi di sicurezza per prevenire l’involontaria attivazione degli strumenti; 
• predisposizione per console ausiliaria; 
• dotata di cinque ruote di gomma rigida e freni di sicurezza  posizionati lateralmente.  

 CARRELLO PAZIENTE UNICO E MOTORIZZATO: è la componente operativa del sistema. Sulle sue braccia 
vengono posizionati endoscopio e strumenti, che il chirurgo gestisce dalla console chirurgica. Deve essere 
motorizzato e che consenta uno spostamento agevole, riducendo l’ingombro rispetto al tavolo operatorio e 
consentendo agli operatori sterili (primo assistente, strumentista) di gestire in maniera ottimizzata ed in 
totale sicurezza il tavolo operatorio  e  costituito da :  

• carrello unico e motorizzato  con  sistema di controllo che consenta un agevole e   sicuro 
posizionamento dello stesso; 
• dotato di n.4 bracci operativi alloggiati su unica colonna per la  gestione degli  strumenti.  I  bracci 
devono permettere I associazione di qualsiasi strumento  senza limitazioni ed almeno 7 gradi di libertà 
con ampio range di movimento; 
• dotato di  telecamera; 
• dotato di  sistema laser di puntamento per ottimizzare il  posizionamento delle  braccia  in base al tipo 
di intervento selezionato; 
• dotato di touchpad  di selezione della tipologia di procedura con setting delle braccia ; 
• dotato di sistema di interfono per la comunicazione tra chirurgo ed assistenti; 
• sistema dotato  di un adeguato numero di ruote che consentano una maggiore maneggevolezza negli 
spostamenti; 
• connessione di tipo plug and play dell’endoscopio al carrello paziente;  

 CARRELLO VISIONE: è la componente che include l’elaborazione elettronica di sistema, come 
la sorgente luminosa, il sistema di elaborazione video e le principali unità di elaborazione 
elettronica e software. Esso deve essere costituito da :  
• monitor touchscreen da almeno 24 " ad alta risoluzione; 
• unità elettrochirurgica integrata; 
• fonte  luce  allo Xenon ad atta intensità controllata  da  remoto; 
• videoprocessore; 
• connessioni video, audio e dati su fibra  ottica e ingressi video ausiliari; 
• dimensionamento in  scala degli strumenti (1.5:1 - 2 :1 – 3:1) per a riduzione de tremore fisiologico; 
• pedale integrato e motorizzato; 
• batteria ausiliaria di emergenza; 
• sensori   automatici  per il riconoscimento delle cannule; 
• porta Bombole regolabili; 
• telecamera 3D ad alta definizione con pulsanti di regolazione integrati; 
• ripiani  per il posizionamento di dispositivi  aggiuntivi; 
• possibilità di connettere più unità elettrochirurgiche in contemporanea; 
• allestimento  della strumentazione  chirurgica di tipo laparoscopico con allestimento idoneo ed 
adeguato per specialità chirurgiche multidisciplinari; 
• possibilità di ingrandimento digitale (fino a 10x) del  campo chirurgico;  
• possibilità di vista  tridimensionale con riproduzione in scala dei movimenti; 
 
Inoltre  
Strumenti e accessori dedicati :  
• strumenti articolati  da  8 mm  capaci di ruotare di 360°; 
• suturatrici lineari articolate meccaniche dedicate ; 



• strumenti e accessori dedicati per procedure single site; 
• accessori poliuso (starter kit) 
• endoscopi 8mrn da 30° e 0° con visione standard e a  fluorescenza  con tecnologia chip-on- tip  ; 
 
Dispositivi tecnologici compatibili - (upgrade) : 
• tavolo operatorio dedicato per la chirurgia robotica completamente integrato con la console 
chirurgica,    trasportabile ;  
• sistema di simulazione per la  chirurgia virtuale ;  
• seconda console chirurgia ; 
 
Ulteriori caratteristiche : 
• console chirurgica e carrello paziente collegati al carrello visione  mediante cavi a fibra ottica con 
connettori che garantiscano la massima flessibilità nel posizionamento e  consentano un rapido set-up 
del sistema; 
• conformità all e normative specifiche di settore nonché di scurezza CEI EN  60601-1 (CEI 62-5); 
• certificazione di conformità alle direttive europee  specifiche ( 93/42/CE e ss.mm.ii.) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


