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Regione Piemonte – ASL Città di Torino 

ALLEGATO 1 alla trattativa per la fornitura di   

Letti travaglio/parto 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

n. 3 letti travaglio/parto, destinati alle Sale Parto della SC Ostetricia Ginecologia 1, Ospedale Maria 

Vittoria 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA  

 garanzia di almeno 24 mesi per difetti di fabbricazione e guasti non imputabili ad uso scorretto o 

trattamenti impropri da parte degli utilizzatori 

 prezzo comprensivo di trasporto al piano, installazione e collaudo, addestramento certificato 

degli Operatori 

 prezzo comprensivo del ritiro dei 3 letti parto attualmente in dotazione 

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE  

(su tutte le misure riportate nel seguito è ammessa una tolleranza marginale) 

 Letto travaglio/parto che permetta la massima assistenza al travaglio e al parto in tutte le possibili 

situazioni, soprattutto in condizioni di emergenza, pur mantenendo dimensioni contenute. 

 Trasformabile in sedia/poltrona. 

 Larghezza massima circa 100 cm. 

 Dotato di 4 ruote con sistema di frenatura centralizzato.  

 Peso massimo movimentabile della paziente ≥ 200 Kg. 

 Dotato di ampio materasso imbottito, confortevole e facilmente sanificabile. 

 Dotato di regolazioni elettriche di altezza del piano, inclinazione dello schienale, del sedile, 

trendelemburg, con comandi preferibilmente integrati nel letto. 

 Dotato di poggiapiedi, il cui piano deve essere regolabile in altezza e facilmente asportabile. 

 Dotato di un sistema per rapido raggiungimento della posizione per rianimazione (CPR), 

preferibilmente azionabile da ambo i lati. 

 Dotato di sponde abbattibili, maniglie di spinta incorporate, bacinella estraibile per raccolta liquidi 

facilmente lavabile e sanificabile. 

 Dotato di materasso accogli neonato e/o sistema alternativo facilmente estraibile, in zona-piedi. 

 Sistema ausiliario di alimentazione elettrica tramite batterie ricaricabili che consentano l’utilizzo del 

letto senza alimentazione elettrica.  

 Cavo di alimentazione di lunghezza sufficiente (> 3 mt.) a raggiungere le predisposizioni elettriche 

previste. 

 Completo dei seguenti accessori: 

- Supporti per polpacci 

- Supporti gambe 

- Asta porta flebo 

- Sbarra per travaglio o trapezio 

ACCESSORI E OPZIONI, da quotare separatamente 

 Altri supporti disponibili 

 Altri  tipi di materassi applicabili al letto 
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QUESTIONARIO TECNICO 

1. produttore e codice prodotto identificativo del modello offerto  

2. materiali e lavorazioni impiegate 

3. posizioni di parto consentite 

4. modalità di sanificazione e prodotti di sanificazione impiegabili 

5. ingombro esterno 

6. portata movimentabile dagli attuatori elettrici 

7. sistemi di protezione degli attuatori, in presenza di sovraccarico  

8. carico di lavoro in sicurezza (poltrona abbassata, senza movimentazioni elettriche) 

9. tecnologia e autonomia degli accumulatori a bordo macchina 

10. peso complessivo 

11. grado di resistenza alla penetrazione di liquidi (IP) 

12. sede operativa del Centro di assistenza tecnica di riferimento 

13. parti di ricambio e lavorazioni escluse dalla garanzia 
 

                                                                  


