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Classificazione documento: Consip Public 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA IN 18 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI DESTINATI 

ALL’EMERGENZA SANITARIA – COVID-19 - ID 2282  

 

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di 

informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che 

non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della 

predetta previsione normativa. 

 
I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it. 
 

*** 

CHIARIMENTI – II TRANCHE 
 

12) Domanda 

Relativamente al lotto 2: 

1) Si chiede conferma che l’esportazione dati in Hl7 indicata nel capitolato riguarda la possibilità del sistema offerto di supportare di 
interfaccia HL7 e non si richiede di includere in offerta simili interfacce, che tra l’altro possiedono i connotati progettuali da 
sviluppare ad hoc per la singola installazione ovvero per un sistema informativo ospedaliero specifico. Si precisa che lo sviluppo di 
simili interfacce è da concordare con i servizi informativi ospedalieri e non ha alcuna compatibilità con le tempistiche richieste 

2) Si chiede conferma che il cablaggio è da ritenersi escluso in quanto tipica variante a progetto da personalizzare sul sito specifico 
ove non esistente. 

3) Si chiede conferma che un singolo display da 24” o superiore, che garantisca la visualizzazione simultanea di tutti i pazienti, possa 
essere considerato equivalente a due da 17”. 

Relativamente al lotto 3: 

1) Si chiede di precisare se è possibile fornire sistemi ricondizionati dalla fabbrica ma perfettamente funzionanti e rispondenti alle 
specifiche tecniche di capitolato  

Risposta 

Con riferimento al punto 1) e punto 2) del lotto 2, si conferma che l’esportazione dati in Hl7 indicata nel capitolato riguarda la 
possibilità del sistema offerto di supportare l’interfaccia HL7 e che il cablaggio non è incluso nella fornitura. 

Con riferimento al punto 3) del lotto 2 si conferma la possibilità di offrire un solo monitor con display di dimensioni pari ai 24”. 

Con riferimento al punto 1) del lotto 3, si chiarisce che le apparecchiature offerte dovranno essere nuove di fabbrica.  

 

13) Domanda 

Rif. Pag. 32 e 33 lettera d'invito - condizioni copertura assicurativa: vi chiediamo di voler diminuire tutti i massimali ad € 
3.000.000,00.  

Risposta 

Si confermano i massimali indicati a pagina 32 e 33 della lettera di invito. Si precisa, inoltre, che, come indicato al paragrafo 15 dello 
stesso documento, la copertura assicurativa dovrà essere presentata solo in riferimento ai lotti 1, 2, 3, 4 e 5.  

 

 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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14) Domanda 

Con riferimento al Lotto 2, si richiede se è ammessa l'opzione RJ45(LAN) di collegamento alla rete in alternativa all'uscita dati HL7.  

Risposta 

Si conferma la possibilità di offrire l’opzione RJ45(LAN) di collegamento alla rete in alternativa all'uscita dati HL7. 
 
 

15) Domanda 

Con riferimento alla Procedura in oggetto, si chiede la validazione dei codici CIG sul sito A.N.AC., poichè al momento gli stessi non 
sono disponibili per il pagamento. 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n.2) della prima tranche di chiarimenti pubblicata in data 10 marzo 2020. 

 

16) Domanda  

In riferimento al Lotto 3 Ecotomografi portatili, formuliamo la seguente richiesta di chiarimenti: 

1. Si chiede di confermare che gli ecografi richiesti dovranno avere tutti la stessa configurazione (configurati con n. 4 sonde); 

2. Si chiede di chiarire se sono ammesse consegne parziali.  

Risposta 

Relativamente al punto 1, si conferma. La configurazione di tutti gli ecotomografi offerti, infatti, dovrà prevedere almeno quattro 
tipologie di trasduttori multifrequenza, con le caratteristiche indicate al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico. 

Relativamente al punto 2, si evidenzia che tutte le apparecchiature offerte dovranno essere consegnate dagli aggiudicatari 
complete di tutti i dispositivi connessi indicati al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico. 

 

17) Domanda  

In riferimento alla procedura in oggetto, relativamente al lotto 2, chiediamo cortesemente che vengano specificati il modello e la 
marca dei monitor a cui andranno poi collegate le centrali. 

Risposta 

Si veda la risposta al quesito n.1) della prima tranche di chiarimenti pubblicata in data 10 marzo 2020. 

 

18) Domanda  

In riferimento al Lotto 3, si chiede di esplicitare la modalità di aggiudicazione e di priorità assegnata alle offerte pervenute: a. 
Priorità al prezzo inferiore b. Tempi migliori di consegna dichiarati c. Combinazione dei tempi di consegna associati al prezzo più 
basso offerto.  

Si chiede inoltre di precisare se è prevista una molteplice aggiudicazione, con prezzi d’offerta diversi in base ai tempi dichiarati 
come da tabelle.  

Si chiede infine di confermare che la previsione che "Si precisa che l’eventuale raggiungimento di detto quantitativo massimo verrà 
valutato conteggiando prioritariamente le disponibilità di consegna per il termine temporale più breve” è da intendersi nel senso 
che verrà preferita e sarà prioritariamente aggiudicataria l'offerta di un prezzo maggiore con tempo di consegna entro 3 gg. rispetto 
all'offerta di un prezzo inferiore ma con tempo di consegna 4-7gg/8-15gg/16-45gg.  

Risposta 

Con riferimento a ciascun lotto, la gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo. In particolare, con riferimento al lotto 
3, la graduatoria di merito sarà determinata sulla base del prezzo unitario offerto per l’unico prodotto presentato in gara.  
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Fermo quanto sopra circa la formulazione della graduatoria e conseguente aggiudicazione sulla base del prezzo offerto, si precisa 
che al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura sarà data priorità ai prodotti con disponibilità in 3gg e solo una volta 
esaurita la disponibilità di prodotti con consegna in 3gg, si procederà ad emettere Ordinativi anche rispetto ai prodotti con 
disponibilità entro i successivi lassi temporali indicati, fino al raggiungimento del quantitativo massimo. 

Si rinvia in ogni caso a quanto previsto al paragrafo 11 della Lettera di Invito.  

 

19) Domanda  

Con riferimento al lotto 2, si chiede cortesemente specificare marca e modelli dei monitor che verranno connessi con la centrale 
richiesta. 

Risposta 

Si veda la risposta al quesito n.1) della prima tranche di chiarimenti pubblicata in data 10 marzo 2020. 

 

20) Domanda 

Con riferimento al lotto 4, chiediamo cortesemente se è da ritenere sufficiente una modalità di trasmissione tramite porta USB o se 
è da prevedere un collegamento di tipo LAN.  

Inoltre chiediamo anche se bisogna prevedere nella fornitura il carrello. 

Risposta 

Si conferma che è ammessa una modalità di trasmissione tramite porta USB, purchè sia garantita la connettività wifi, inclusa nel 
prezzo offerto per il dispositivo. 

Per la seconda parte del quesito si rimanda alla risposta alla domanda n. 9) della prima tranche di chiarimenti pubblicata in data 10 
marzo 2020. 

 

21) Domanda  

Si richiedono i seguenti chiarimenti in riferimento al Lotto 3: 

 M-Mode non è previsto o è un refuso? 

 Il display deve essere di qualsiasi dimensione? 

 Il carrello non è specificato, non è previsto? Se è previsto dovreste confermare che nel prezzo sia conteggiato un carrello. 
In tal caso basta un carrello semplice o un carrello multiconnettore con autonomia a batteria in modo che il sistema sia 
autonomo per lungo tempo? 

Risposta 

Si conferma che il possesso della modalità operativa M-Mode non è una caratteristica minima di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato 
Tecnico, prevista per l’ecotomografo. Tuttavia, la stessa potrà comunque essere prevista, purché inclusa nel prezzo offerto per 
l’apparecchiatura. 

Con riferimento alla seconda parte del quesito, si conferma che il display potrà essere di qualsiasi dimensione. 

Si specifica che, in linea con quanto definito nel paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, la configurazione dell’ecotomografo offerto in 
gara si intende comprensiva di un carrello semplice incluso nel prezzo. 

 

22) Domanda  

In riferimento al Lotto 1 della presente procedura siamo a chiedere se l’indicazione di 1000 sondini è relativa ad ogni aspiratore 
venduto o se sono in totale 1000 pezzi da fornire e se la scheda tecnica o le specifiche tecniche devono essere allegate/inserite da 
qualche parte. 
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Risposta 

Si conferma che, per ciascun aspiratore dovranno essere forniti dagli aggiudicatari 1000 sondini di aspirazione con valvola di 
controllo. Si specifica, inoltre, che non è prevista la presentazione di schede tecniche relativamente ai dispositivi offerti, in quanto 
la verifica di conformità dei dispositivi rispetto alle caratteristiche minime prescritte dal capitolato tecnico è demandata alla fase di 
consegna.  

 
 

        Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 

          Il Responsabile 

Dott.ssa Roberta D’Agostino 
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