PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA IN 7 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI
DISPOSITIVI MEDICI PER TERAPIA INTENSIVA E SUB-INTENSIVA, DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI DESTINATI
ALL’EMERGENZA SANITARIA – COVID-19 – ID 2281

I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it
***
CHIARIMENTI III TRANCHE
1) Domanda
In seguito alla pubblicazione del chiarimento nr 1 seconda Tranche per il Lotto 1, si chiede se anche per il Lotto 2
possano essere offerti sistemi diversi da quelli a sistema autonomo di aria compressa.
Risposta
Si conferma che è possibile offrire un modello diverso, adatto al reparto di terapia subintensiva, esclusivamente dopo
aver offerto tutti i modelli che rispettano le caratteristiche previste nell’Allegato 2 - Capitolato Tecnico, in particolare
la presenza della turbina integrata.

2) Domanda
Nelle caratteristiche di minima dei ventilatori polmonari ad alta complessità, LOTTO 1, alla voce riguardante il
monitoraggio della meccanica polmonare statica e dinamica, è menzionata la CO2. Leggendo anche le specifiche di
minima sia del LOTTO 3 - Monitoraggio Multi parametrico- sia del LOTTO 4 - Monitoraggio Multi parametrico da
trasporto – è ugualmente richiesta la presenza del parametro CO2. Siamo pertanto a chiedere se tale specifica debba
comunque esser soddisfatta anche sui ventilatori polmonari del LOTTO 1 oppure considerarla un parametro
ridondante, in modo da offrire la configurazione più idonea alle esigenze contingenti.
Risposta
Si conferma che la specifica “CO2” deve essere prevista anche per il Lotto 1.

3) Domanda
Buongiorno,in merito al lotto 7, voce 9 – Computer e stampante per etichette: Si richiede di confermare che la
posizione includa il PC.
Risposta
Si conferma che la voce 9 del lotto 7 prevede un PC e una stampante per etichette.
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