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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  

 

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

*** 

CHIARIMENTI  
 

1) Domanda  

Si chiede di specificare su quale tipologia di monitor e marca le centrali di monitoraggio dovranno essere collegate.  

Risposta 

Dal momento che il fabbisogno delle centrali di monitoraggio sarà espresso da Amministrazioni presenti su tutto il territorio 
Nazionale, non è possibile allo stato attuale indicare marca e tipologia di monitor a cui dovranno essere collegate. Per tale motivo, 
come indicato a pag. 26 della lettera di invito, gli ordini non dipenderanno esclusivamente dal prezzo e dalla graduatoria ma dalla 
compatibilità ai monitor multiparametrici già in possesso delle strutture sanitarie.  

 

2) Domanda  

Spettabile Amministrazione, si chiede di rendere disponibile il pagamento dei CIG sul portale ANAC.  

Risposta 

Il pagamento del contributo sul portale A.N.AC. potrà essere effettuato a partire da domani, 11 marzo 2020. Si rappresenta che, 
come riportato al paragrafo 9.2 della Lettera di invito, trattandosi di procedura in via di urgenza il suddetto pagamento potrà 
avvenire anche successivamente alla presentazione dell’offerta, in fase di stipula.  

 

3) Domanda  

In riferimento al “Lotto 5 - Tomografi computerizzati” la scrivente chiede di indicare se l’apparecchiatura TC deve essere nuova di 
fabbrica o se è possibile offrire un sistema ricondizionato con garanzia di 24 mesi e con le caratteristiche minime individuate dal 
Capitolato Tecnico. 

Risposta 

Si chiarisce che l’apparecchiatura oggetto del Lotto 5 “Tomografi computerizzati” deve essere nuova di fabbrica.  

 

4) Domanda  

In riferimento alla lettera di invito al punto 9.4 "imposta di bollo" si prega di confermare se il pagamento del bollo per la domanda 
di partecipazione sia da produrre in fase di gara o successivamente, cioè in fase di stipula di accordo quadro. Cortesemente, si 
prega comunque di fornire i codici per il pagamento dello stesso.  

Risposta 

Si veda la risposta alla domanda n. 2). Si evidenzia che i codici CIG da utilizzare sono indicati al paragrafo 1 della lettera di invito.  
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5) Domanda  

Con riferimento al lotto 2, si richiede di confermare la possibilità di offrire anche centrali di monitoraggio dedicate alle pompe 
infusionali, e finalizzate a minimizzare gli accessi ai pazienti critici e potenzialmente infetti.  

Risposta 

Non si conferma. Il lotto 2 prevede l’offerta di centrali che consentano il monitoraggio almeno dei parametri indicati al paragrafo 3 
“Caratteristiche minime” del Capitolato Tecnico. 

 

6) Domanda  

Con riferimento alla Procedura di cui all'oggetto, in relazione al lotto 4 ELETTROCARDIOGRAFI, questa società ha disponibilità di più 
modelli di elettrocardiografi tutti perfettamente rispondenti alle caratteristiche tecniche minime richiestesi dal capitolato. Stante la 
procedura urgente di cui trattasi e considerato che il tempo di consegna in questo caso è fattore importantissimo, si chiede a 
codesta stazione appaltante la possibilità di potere offrire più modelli fermo restando il prezzo di offerta unico.  

Risposta 

Si conferma che, in linea con quanto previsto al paragrafo 1 della Lettera di invito, il concorrente dovrà presentare offerta 
economica per un unico prodotto rispondente alle caratteristiche minime riportate all’interno del Capitolato Tecnico. 

 

7) Domanda  

Nel dettaglio della scheda di offerta del lotto 7, al punto 3, si richiede il "Codice di Repertorio BD/RDM", ossia il codice dei 
dispositivi medici. È possibile offrire dispositivi di protezione individuale privi del suddetto codice, ma con Omologazione EN 
149:2009+A12009?  

Risposta 

Si conferma. Si specifica che, sia con riferimento al Lotto 7 che al Lotto 8, potranno essere offerti anche dispositivi non iscritti al 
Repertorio dei Dispositivi Medici, purché conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 149:2009 con valida marcatura CE 
seguita dal numero dell’Organismo di Controllo che ne autorizza la commercializzazione. Nel campo “Codice Repertorio BD/RDM” 
della scheda di offerta economica a sistema e nel medesimo campo della dichiarazione offerta economica (per eventuali ulteriori 
prodotti offerti allo stesso prezzo), sarà possibile inserire la dicitura “Omologazione EN 149:2009”. 

 

8) Domanda  

Si richiede se il pagamento del cig è dovuto nonostante il momento di emergenza 

Risposta 

Si veda la risposta alla domanda n. 2).  

 

9) Domanda  

In relazione al lotto 4, si chiede di specificare, al fine di una equa valutazione economica, se l’elettrocardiografo debba essere 
dotato di carrello per la movimentazione, non essendo specificato in Capitolato Tecnico di Gara.  

Risposta 

Si specifica che, come indicato al paragrafo 3.4 dell’allegato 2 – Capitolato Tecnico, il carrello per la movimentazione non rientra tra 
le caratteristiche minime del Lotto 4. Lo stesso potrà comunque essere offerto, purchè incluso nel prezzo indicato nella scheda di 
offerta economica.  
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10) Domanda  

In merito al Lotto 2 – 48 Centrali di monitoraggio per terapia intensiva, con riferimento alla specifica “Uscita dati HL7 e/o RS232” si 
chiede di confermare l’accettazione di soluzioni equivalenti quali la possibilità di esportare i dati direttamente dall’uscita RS232 dei 
monitor collegati alla centrale, anzichè dalla centrale stessa.  

Risposta 

Si conferma. 

 

11) Domanda  

Segnaliamo che il sistema permette di inserire il prezzo unitario con solo due cifre decimali, ne servirebbero almeno tre. In caso 
contrario siamo obbligati ad arrotondare il prezzo per eccesso. 

Si chiede inoltre di indicare i dati per il pagamento del modello F23. In alternativa è possibile allegare marca da bollo annullata?  

Risposta 

Con riferimento alla prima parte del quesito, si veda errata corrige pubblicato il 10 marzo 2020.  

Inoltre, con riferimento alla seconda parte del quesito, si specifica che, come riportato al paragrafo 9.4 della Lettera di Invito, la 
copia del modello F23 attestante il pagamento dell’imposta di bollo del valore di 16 euro deve essere prodotta successivamente 
all’aggiudicazione. Si evidenzia, altresì, che il predetto modello F23 dovrà riportare l’indicazione: - dei dati identificativi del 
concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); - dei dati identificativi della stazione 
appaltante (campo 5: Consip S.p.A., Via Isonzo, 19/E – Roma, C.F. 05359681003); - del codice ufficio o ente (campo 6: RCC); - del 
codice tributo (campo 11: 456T) - della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Gara ID 2282”). 

In caso di impossibilità ad assolvere l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo secondo le modalità prescritte, in alternativa è 
consentito assolvere il predetto obbligo mediante l’apposizione di marca da bollo corredata di apposita dichiarazione sostitutiva – 
resa ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritta digitalmente - con cui si attesta l’annullamento della stessa ed il suo utilizzo esclusivo 
per la domanda di partecipazione relativa alla presente procedura di gara. 
 
 
 

        Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 

          Il Responsabile 

Dott.ssa Roberta D’Agostino 
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