Titolo Progetto: “Potenziamento Ricerca e Infrastrutture Marine (EMBRC IT)”
Acronimo: "PRIMA"
Codice progetto: PIR01_00029_414954
CUP: C61G18000140001
OR1 Endoscopio (Potenziamento delle facility per il mantenimento e per la manipolazione sperimentale di
organismi marini vivi per la ricerca)

ALLEGATO 1
Oggetto: fornitura di N. 1 Endoscopio completo di sonde per grandi vertebrati
marini di Marca “Storz” o equivalente.
Fornitura di un Endoscopio composto da unità centrale, sonde ed accessori per raggiungere diversi
distretti anatomici in animali marini di diversa taglia, nell’ambito dell’ OR1 del PON PRIMA.

Fornitura di n. 1 Unità centrale, diversi fibroscopi con i relativi accessori e le seguenti
caratteristiche tecniche:
• Unità centrale portatile e compatta sviluppata appositamente per tutti gli interventi endoscopici
in medicina veterinaria, comprendente:
- monitor;
- hardware per acquisizione, elaborazione, salvataggio ed esportazione dei segnali generati
dalle sonde
- cavo con fibre ottiche per la connessione dei vari fibroscopi dedicati a diversi tipi di
intervento,
- telecamera con zoom parafocale integrato e due pulsanti della testina liberamente
programmabili;
- batteria interna.
- Il tutto installato su un carrello
• Ottica rigida da 2,7 mm x 18 cm, corredata di pinza da presa, pinza per biopsia e cestello per
rimuovere detriti.
• Ottica rigida da 5 mm x 53 cm, corredata di camicie di protezione per esofago e per trachea, pinza
per biopsia, accessori per consentire la ventilazione del paziente durante tracheo-broncoscopia
e forbici per taglio lenza da 5 mm.
• Ottica flessibile da 3 mm x 100 cm per scopia del tratto urinario ed intestinale per via cloacale in
tartarughe di dimensioni medie e piccole, comprendente 1 pinza da biopsia da 1 mm, una pinza
da presa da 3 FR, 1 pinza a cestello, 1 pinza monouso alligatore da 1,7 mm ed una monouso retta
da 1,8 mm
• Garanzia 2 anni.
• Manuali d’uso in lingua italiana e/o inglese
• Assistenza telefonica
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Il costo totale dovra’ includere le spese di imballaggio e di trasporto e la fornitura presso il Centro
Ricerche Tartarughe Marine, Via Nuova Macello N. 16, 80055, Portici, Napoli. - L’obbligo di ritiro e
smaltimento del materiale per imballaggio.
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