
 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

 

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI ENTI/AZIENDE/SOCIETA’ A 

SOSTEGNO DEL PROGETTO “USO DELL’ANGIO-OCT NELLE MACULOPATIE”  

 

 

 

1- CARATTERISTICHE PROGETTO.  

- Strutture coinvolte: U.O.C. Oculistica- P.O. Desenzano del Garda 

- Figure professionali coinvolte: Personale medico, infermieristico e tecnico-sanitario 

- Durata minima progetto: 24 mesi  

- Responsabile del Progetto e della relazione finale: Dott. Vincenzo Pucci- Direttore U.O.C. Oculistica 

P.O. Desenzano 

 

 

2- DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Le maculopatie sono un insieme di patologie della parte centrale della Retina che provocano una riduzione 

della Acuità Visiva dei pazienti. Le cause più comuni sono le Maculopatie Senili, le diabetiche, l'edema 

maculare di origine vascolare e le patologie dell'interface vitreo-retinica. La diagnostica di prima scelta 

per le Maculopatie è rappresentata dalla Angiografia digitale e dall'OCT. Queste due metodiche sono 

utilizzate sia per la prima diagnosi sia per seguire la risposta alle terapie. La Fluorangiografia necessita 

dell'uso di mezzi di contrasto per cui non è scevra da complicanze correlate.  

Negli ultimi 2 anni una nuova metodica strumentale è stata introdotta per la diagnosi delle patologie 

retiniche: l'Angio- OCT (A-OCT). Il presupposto funzionale della metodica è quello di ottenere le 

informazioni della fluorangiografia senza utilizzare alcun mezzo di contrasto. Scopo del progetto è 

sottoporre i pazienti che già effettuano la fluorangiografia per le comuni patologie maculari anche ad A-

OCT. Le due metodiche saranno messe a confronto in termini di risultati e di tempo di esecuzione. 

Per tale scopo è necessario utilizzare un angio-OCT da affiancare al fluorangiografo già in uso negli 

Ambulatori. 

Il progetto ha la durata di 24 mesi, al cui termine sarà redatto un report delle attività svolte e dell’efficacia 

dei risultati ottenuti con conseguente possibile aggiornamento del percorso diagnostico terapeutico 

assistenziale.    

I destinatari del progetto sono i pazienti affetti da maculopatie in tutte le forme.  

 

La realizzazione del progetto richiede la disponibilità di un sistema angio-OCT con le seguenti 

caratteristiche:  

a) sistema OCT con tecnologia swept-source o equivalente 

b) imaging del fondo oculare mediante cSLO 

c) elevata velocità di scansione (almeno 80.000 Ascan/secondo) 

d) elevata risoluzione assiale, non superiore a 7 micron 

e) elevate ripetibilità della scansione e sovrapponibilità OCT-fundus 

f) imaging non midriatico con campo di visione di almeno 30° 

g) sistema follow up automatico, con riconoscimento dell'occhio e della posizione, per effettuare 

scansioni precise sulla base degli esami precedenti. 

 



Caratteristiche preferenziali: 

1- possibilità di condivisione del database pazienti con il fluorangiografo attualmente in uso (HRA 

Heidelberg); 

2- Systema di Eye tracking attivo a doppio fascio laser con campionamento di almeno 1000 punti; 

3- segmentazione automatica di tutti gli strati retinici con separazione tra ILM-RNFL-GCL-IPL-

INL-OPL-ONL-PR1/2-RPE-BM-CC-CS 

 

3-  SOSTEGNO RICHIESTO 

Si intende individuare un soggetto che metta a disposizione a titolo completamente gratuito (comodato 

d’uso, noleggio a favore di terzi ecc.) per un periodo di almeno 24 mesi un “sistema diagnostico angio- 

OCT” come descritto nel punto precedente.  

La messa a disposizione della apparecchiatura ed il suo utilizzo non deve costituire un vincolo per la 

ASST del Garda in ordine all’acquisto di beni o comportare esborsi di denaro per servizi (manutenzione 

ordinaria e/o straordinaria, eventuali spostamenti dell’apparecchiatura all’interno della stessa struttura, 

ecc.) o beni accessori (materiali di consumo di ogni tipo anche se prodotti in esclusiva).  

Il comodato (o noleggio a favore di terzi) è da intendersi, quindi, comprensivo di tutti gli oneri derivanti:  

- Dall’utilizzo del sistema (consumabili, eventuali accessori che si rendessero necessari, a dotazione del 

sistema, nel corso del periodo contrattuale);  

- Da manutenzione ordinaria/straordinaria/full risk;  

- Tutto quanto qui non espressamente richiamato e/o indicato. 

Al termine del comodato (o noleggio a favore di terzi), a seguito di apposita comunicazione dell’ASST 

del Garda ed entro 30 (trenta) giorni dalla stessa, la ditta offerente dovrà ritirare, a proprie spese, 

l’apparecchiatura dai locali nei quali la stessa era stata ubicata anche se questi non coincidono con quelli 

individuati all’avvio del progetto. Tutti gli oneri derivanti dalla sopradescritta operazione sono a totale 

carico della ditta. Nulla potrà essere chiesto all’ASST del Garda a rimborso di eventuali danni subiti 

dall’apparecchiatura nel corso del periodo di utilizzo.   

Non è consentita, al termine del periodo contrattuale, la cessione del bene all’ASST del Garda anche se a 

titolo gratuito.  

Non è consentito il riscatto finale e/o l’acquisto dell’apparecchiatura da parte dell’ASST del Garda anche 

se a titolo gratuito.  

 

 

4- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono rispondere all’avviso tutti i soggetti interessati e che siano in possesso dei requisiti soggettivi di 

cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

5- SCELTA DELLA DITTA 

In caso pervengano più manifestazioni di interesse, un’apposita commissione, nominata dall’ASST del 

Garda, valuterà la qualità delle offerte tecniche sulla base dei seguenti criteri di valutazione:   

 

DESCRIZIONE 

Completezza della configurazione offerta (modalità diagnostiche implementate) 

Sistemi di riduzione degli artefatti, eye tracking, ripetibilità dell’esame 

risoluzione assiale digitale in micron 

velocita’ di scansione (a-scan/sec) 

possibilità di condivisione dell’archivio pazienti con fluorangiografo in uso 

n° di strati retinici distinguibili 

compensazione diottrica per l’occhio del paziente 

 

 

In caso di perfetta identità delle offerte pervenute, si procederà con sorteggio pubblico.  

L’esito del presente avviso sarà pubblicato su sito internet aziendale e, comunque, comunicato 

direttamente alla ditta individuata.  



Con la ditta individuata verrà stipulata apposita lettera di intenti e/o contratto.  

 

 

6- RISULTATO DEL PROGETTO.  

A consuntivo del progetto verrà redatta, da parte del responsabile del progetto, una relazione che sarà 

sottoposta a idonee forme di pubblicità, con la quale sarà dato atto della realizzazione delle finalità 

espresse e dei risultati conseguiti.  

 

 

7- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA E SCADENZA DELL’AVVISO.  

La ditta interessata dovrà far pervenire la propria manifestazione di interesse, comprensiva di una 

dettagliata descrizione del sistema che si intende proporre, in plico chiuso e sigillato, entro e non oltre  

 

15 Maggio 2018 
 

Il plico, all’esterno, dovrà riportare i dati della ditta (ragione sociale, indirizzo, telefono, fax ed indirizzo 

PEC) ed il riferimento al presente avviso (AVVISO: USO DELL’ANGIO-OCT NELLE 

MACULOPATIE).  

La proposta, redatta su propria carta intestata, dovrà riportare tutti i dati della ditta, del rappresentante 

legale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e la volontà di mettere a disposizione dell’ASST del Garda il sistema proposto alle condizioni 

del presente avviso.  

Al fine di consentire la valutazione del sistema proposto, la ditta dovrà fornire tutta la documentazione 

tecnica che riterrà necessaria allo scopo.  

L’ASST del Garda si riserva, ad avvenuta individuazione della ditta, di procedere a tutte le verifiche del 

caso circa il possesso dei requisiti oggettivi richiesti dalla normativa vigente.  

Si precisa che le proposte pervenute, anche se unica, non vincoleranno l’ASST del Garda alla 

sottoscrizione della lettera di intenti e/o contratto. L’ASST del Garda potrà decidere di rinunciare al 

progetto in qualsiasi momento ad avvenuta apertura delle proposte ricevute.  

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse 

per favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun 

modo vincolante per l’ASST del Garda.  

 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE  

Dott. Peter Assembergs  

 

 

 

 

 


