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Classificazione documento: Consip Public 

 

Oggetto: Asta Digitale per l’affidamento di un Appalto Specifico per la fornitura di Defibrillatori Cardiaci Esterni in favore delle 

Amministrazioni deleganti – ID 2510 

 

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. 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, www.mef.gov.it. 
 

*** 

CHIARIMENTI 
 

1) Domanda  

la presente per chiedere: 

1. per defibrillatori cardiaci esterni intendete i DAE semiautomatici? 

2. sono da dotare di sole piastre adulti o anche pediatriche? 

3. quali sono le quantità per i singoli lotti oggetto di gara? 

4. per componenti accessori si intende il materiale di consumo previsto per gli anni di garanzia? 

5. le consegne sono da effettuarsi presso le singole amministrazioni o in una sede centrale? 

6. quali sono le tempistiche di stipula contratto dal momento della aggiudicazione? 

Risposta 

1. Si conferma, i Defibrillatori Cardiaci Esterni (DAE) oggetto della presente gara sono tutti della tipologia semiautomatica, come 
precisato nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico. 

2. Come illustrato nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico, dovranno essere fornite sia le piastre per adulti che quelle per soggetti in 
età pediatrica. Sono ammesse sia piastre distinte che uniche, valevoli per entrambi gli utilizzi. 

3. Le quantità di Defibrillatori sono indicate nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico. Con riferimento al materiale consumabile, il 
fornitore dovrà garantire la sostituzione di batterie ed elettrodi ogni qualvolta sia necessario, al termine della loro vita utile (sia per 
avvenuto utilizzo che per sopravvenuta scadenza temporale), senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, per tutta la durata 
del periodo di garanzia (8 anni) decorrente da ciascuna consegna, come meglio descritto nel paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico e 
nello Schema di Contratto Condizioni Speciali – art. 2S “Durata”. 

4. Non si conferma. Per componenti accessorie si intendono i prodotti indicati al paragrafo 3.2. del Capitolato Tecnico. Nello specifico: 
manualistica tecnica, borsa di trasporto con maniglia, kit di primo soccorso, segnaletica, teche di alloggiamento a muro, secondo le 
caratteristiche specificate nel Capitolato Tecnico. Il materiale di consumo (batterie ed elettrodi) rientra nel servizio di garanzia di cui 
al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico. 

5. Le sedi di consegna sono riportate alle Appendici 1 e 2 del Capitolato Tecnico. 

6. L’attività di stipula è in carico a ciascuna Amministrazione Delegante e avrà luogo nei termini di cui all’art. 32 comma 8 del D.lgs n. 
50/2016.  

 

 

 

 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.gov.it/
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2) Domanda 

con la presente si richiede: 

1. Qual è il numero di teche per esterno oggetto di acquisto e quale il numero di teche da interno oggetto di acquisto relativamente 
al Lotto nr. 1 

2. Con riferimento alle teche del Lotto nr. 1 si chiede che esse siano resistenti agli agenti atmosferici ed alle polveri. Queste 
caratteristiche sono da considerarsi anche per le teche da interno le quali, se posizionate indoor, non sarebbero soggette ad agenti 
atmosferici o a polveri? 

Risposta 

1. Tutte le teche oggetto del Lotto 1, una per ciascun Defibrillatore, per un totale di 6.339 teche, devono essere compatibili sia per 
uso esterno che per uso interno, al fine di garantire all’Amministrazione la massima flessibilità nell’individuazione della più opportuna 
sede di collocazione delle stesse, e dovranno possedere le caratteristiche illustrate nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico. 

2. Si veda la risposta sopra riportata. 

 

3) Domanda 

Con riferimento all'Articolo 4 S, comma 9, lettera b) del Contratto Condizioni Speciali, si chiede se per questa tipologia di fornitura 
(teche e defibrillatori esterni) sussista l'obbligo di collocazione/installazione da parte del fornitore. 

Risposta 

La fornitura oggetto della presente procedura non prevede l’installazione delle teche da parte del fornitore. Per le modalità di 
trasporto e consegna dei dispositivi si rimanda al par. 4.1 del Capitolato Tecnico. 

 

4) Domanda  

1. In riferimento al Capitolato d'oneri, art. 10 Garanzia Provvisoria ed Impegno del Fidejussore, si chiede la corretta intestazione 
dell'ente per l'emissione delle fidejussioni richieste, complete di CF/PI e PEC; 

2. In riferimento al Capitolato d’oneri, l’art. 12 Presentazione dell'Offerta cita: “Tutta la documentazione da produrre deve essere in 
lingua Italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere 
corredata da traduzione giurata. Solo per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.” 

Si chiede se anche le Certificazioni e Dichiarazioni di conformità devono essere tradotte. 

3. Capitolato Tecnico, Punto 3.3.1 Corsi Formazione BLSD: Considerando che i corsi dovranno essere svolti da enti accreditati a livello 
regionale, si configura la situazione del Subappalto? 

Risposta 

1. Come riportato al paragrafo 10 del Capitolato d’Oneri, la cauzione provvisoria dovrà essere emessa nei confronti della Stazione 
Appaltante. Pertanto, l’Ente beneficiario è Consip SpA, CF/PI 05359681003, PEC: postaconsip@postacert.consip.it. 

2. Si conferma quanto previsto al par. 12 del Capitolato d’Oneri, precisando che eventuali certificazioni rilasciate da enti notificati 
accreditati (quali ad esempio CE/ISO) possono essere presentate direttamente in lingua inglese. 

3.  Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs n. 50/2016, l’esecuzione della formazione da parte di terzi costituisce 
subappalto. 

 

5) Domanda 

1. per il punto 12 sulla potenza della scarica, è indispensabile che il valore massimo di erogazione della scarica sia PARI ALMENO A 
200 Joule? Come indicato sul capitolato oppure è possibile presentare apparecchi che sono a norma di legge arrivano a 150 Joule? 

2. Per il trasporto deve essere effettuato presso ogni sede come da capitolato oppure sarà possibile organizzare centri di raccolta 
(5/6 luoghi) dove effettuare le consegne?  

3. Per il Lotto n° 2 come verrà effettuata nel caso la formazione? In presenza per ogni singolo prodotto oppure si potrà organizzare 
corsi online/ in presenza in sede da definire? 
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Risposta 

1. I dispositivi offerti dovranno possedere le caratteristiche minime riportate nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico, ivi compresa la 
caratteristica relativa alla potenza della scarica (valore massimo di erogazione pari ad almeno a 200 Joule), pena l’esclusione dalla 
gara (cfr. par. 16 e 19 del Capitolato d’Oneri). 

2. Si rimanda alla risposta al quesito 1, punto 5. Non sarà, quindi, possibile organizzare le consegne mediante l’istituzione di centri di 
raccolta.  

3. I corsi di formazione BLSD dovranno essere erogati in conformità alle prescrizioni del paragrafo 3.3.1 del Capitolato Tecnico, presso 
sedi dislocate su tutto il territorio nazionale e messe a disposizione dal fornitore, in linea con il fabbisogno espresso 
dall’Amministrazione nell’Appendice 2 al Capitolato Tecnico.  

 

6) Domanda  

Caratteristiche generali:  

1. Potenza della scarica: si chiede Onda bifasica esponenziale troncata per un massimo di 200 Joule. Questo vuol dire che si può 
erogare anche 150 Joule costanti? 

2. Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Si chiede teche di alloggiamento a muro compatibili per uso 
interno ed esterno, nonché resistenti agli agenti atmosferici e alle polveri. Teche INT/EST questo vuol dire che comunque bisogna 
considerarle per tutti gli apparecchi forniti? Se si, queste teche devono essere dotate di riscaldatore per esterno o no? 

3. Per le stesse Teche non è prevista nessuna istallazione e collaudo, sarà gestita direttamente da Voi? 

Fornitura: 

4. Tempi di Consegna DOMANDA: per la fornitura della 1^ Tranche dei 3 lotti (1326 DAE) si chiede che sia effettuata entro 30 gg dalla 
stipula del contratto, riteniamo che per un numero così alto di DAE 30gg non sono sufficienti per la fornitura, questa 1^ tranche è 
possibile gestirla in 2/3/4 mesi? 

Risposta 

1. Non si conferma. Si rimanda alla risposta al quesito 5, punto 1. 

2. Si rimanda alla risposta al quesito 2, punto 1. Le teche, in linea con le caratteristiche indicate nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico, 
non dovranno essere necessariamente dotate di riscaldatore per esterno. 

3. Si rimanda alla risposta al quesito 3. 

4. Si conferma quanto riportato all’Appendice 1 al Capitolato tecnico. 

 

7) Domanda 

In riferimento alla procedura richiediamo i seguenti chiarimenti: 

1) In relazione al capitolato tecnico a pag. 8 – punto 12, è descritto come caratteristica minima indispensabile per poter partecipare 
alla gara “Potenza della scarica: Valore massimo di erogazione della scarica pari almeno a 200 Joule”. Per la tipologia di DAE oggetto 
di gara non si dispone di questa caratteristica essendo la massima potenza di scarica pari a 150 Joule. Chiediamo conferma che si 
tratti di un mero refuso.  

2) Per quanto riguarda il lotto 2, come servizio opzionale, è richiesta a pag. 4 dello stesso capitolato tecnico al paragrafo 3.3.1. 
Formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) per operatori laici. 

Il capitolato cita: “I corsi saranno svolti su tutto il territorio nazionale, secondo quanto indicato nell’Appendice 2, presso le sedi messe 
a disposizione dal fornitore, ove non diversamente concordato tra le parti. Ciascuna sessione formativa dovrà svolgersi in un’unica 
giornata e dovrà prevedere una parte teorica, una parte pratica e il rilascio di apposito attestato di completamento del corso. 
L’Amministrazione e il fornitore dovranno concordare il numero di partecipanti per ciascuna sessione (minimo 6 partecipanti per 
sessione).” 

Chiediamo di chiarire meglio le modalità di aggiudicazione del lotto 2 ovvero se il prezzo a ribasso è cumulativo delle due prestazioni 
principali (€ 290.800) oppure se la quota relativa alla formazione (€ 62.000) non sia soggetta a ribasso. 

Risposta 

1. Si conferma quanto riportato all’Appendice 1 al Capitolato tecnico, pag. 8 punto 12. 

2. Come illustrato al paragrafo 3 del Capitolato d’Oneri, Tabella 5, la formazione rientra tra le voci economiche di offerta soggette a 
ribasso. In particolare, la relativa base d’asta unitaria prevista è pari a 100 € (costo/discente) per un totale di 620 discenti. 
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Si precisa che, come riportato al paragrafo 15.1 del Capitolato d’Oneri: “Il fornitore, per ciascun lotto della presente procedura dovrà 
inserire a Sistema il prezzo complessivo offerto (IVA esclusa). L’Appalto Specifico verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il 
valore complessivo più basso.”  

In aggiunta: “Nel documento “Ulteriori elementi di Offerta economica” il Concorrente dovrà indicare a pena di esclusione i seguenti 
elementi: (..) d) i prezzi unitari per le voci di offerta indicate. Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi unitari 
a base d’asta. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo indicato a Sistema e quanto inserito nell’Allegato 11A, 11B e 11C, 
prevale il dato presente sulla Scheda di Offerta economica generata dal Sistema”. 

 

8) Domanda  

Con riferimento al criterio di cui al capitolato tecnico - appendice 1 pt. 1.2., relativo al peso massimo del defibrillatore offerto, si 
rappresenta che il limite di peso di 2,6 kg (batteria inclusa) limita la possibilità di partecipare alla gara di alcuni operatori, e pertanto 
si richiede che venga applicato il criterio di equivalenza. 

Risposta 

In merito alla caratteristica in esame si conferma quanto riportato all’Appendice 1 al Capitolato Tecnico.  

 

9) Domanda 

Per la comprova del requisito del fatturato specifico, si chiede la possibilità di presentare fatture di vendita in cui siano menzionate 
chiaramente le voci relative alle apparecchiature elettromedicali ed i relativi ordini/contratti di fornitura ricevuti dai clienti 
pubblici/privati, sottoscritti digitalmente dall'azienda partecipante 

Risposta 

Si conferma che ai fini della comprova del requisito del fatturato specifico è possibile produrre copia delle fatture accompagnate da 
dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 
concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in 
formato .pdf. 

 

10) Domanda 

1. In riferimento alle teche richieste nel lotto 1, compatibili per uso interno ed esterno, si chiede conferma che le caratteristiche di 
tali teche includano la termoregolazione, e l’allarme all’apertura della teca. Inoltre essendo all’esterno, quindi di libero accesso al 
pubblico, sia anche da predisporre il controllo remoto del suo funzionamento a protezione del DAE e per avvisare che la teca è stata 
aperta ed il DAE prelevato. 

2. Si chiede di precisare se la fornitura preveda la sola consegna del materiale o anche l’installazione, e nel caso questa fosse prevista 
se nelle teche da esterno è previsto a carico della ditta aggiudicataria anche l’allacciamento elettrico con firma della linea installata. 

3. In riferimento alla consegna, si chiede di precisare se la merce deve essere consegnata nei luoghi indicati, da parte di nostro 
personale, e se la fase di verifica e collaudo sarà contestuale, o in un secondo tempo. 

4. In riferimento alla fornitura di consumabili e batterie durante il periodo di garanzia di 8 anni, si chiede se tali materiali potranno 
essere spediti al luogo di installazione, oppure se si dovrà andare su ogni postazione DAE con proprio incaricato che fisicamente 
sostituisce le piastre e la batteria 

5. In riferimento alla componente opzionale relativa alla formazione del lotto 2, la quale deve essere erogata solo da soggetti 
accreditati dalle varie Regioni Italiane, si chiede conferma che la ditta aggiudicataria potrà avvalersi di Soggetti Accreditati diversi per 
ogni regione/Provincia. 

Risposta 

1. Non si conferma. Le caratteristiche minime che devono possedere le teche oggetto del Lotto 1 sono quelle illustrate nell’Appendice 
1 al Capitolato Tecnico. Si rimanda alla risposta al quesito 2, punto 1.  

2. Si rimanda alla risposta al quesito 3. 

3. Per le modalità di trasporto e consegna dei dispositivi si rimanda al par. 4.1 del Capitolato Tecnico. La consegna, presso le sedi 
indicate nelle Appendici 1 e 2, potrà essere effettuata direttamente dal fornitore o a mezzo vettore terzo. La verifica di conformità 
avverrà secondo quanto disciplinato al par. 4.2 del Capitolato Tecnico. Nello specifico, la verifica di conformità quantitativa avverrà 
all’atto della consegna mentre la verifica di conformità qualitativa potrà svolgersi anche in una fase successiva alla consegna. 
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4. Il materiale consumabile (elettrodi e batterie) potrà essere oggetto di spedizione presso le sedi che saranno indicate 
dall’Amministrazione in fase di esecuzione.  

5. Si conferma. Si veda in merito anche la risposta al quesito 4, punto 3. 

 

11) Domanda 

Con riferimento al Lotto 1, considerando che la frammentazione della fornitura da voi illustrata prevede a priori che alcune macchine 
dovranno essere fornite in periodi nei quali la certificazione MDR sarà ormai obbligatoria, siamo a chiedere se, nel caso in cui 
l’aggiudicatario non sarà in grado di assicurare la fornitura di macchine a norma, per mancato ottenimento di certificazione MDR, 
saranno previste delle sanzioni. 

Risposta 

I Defibrillatori offerti devono rispettare i requisiti di conformità indicati al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, tra cui “essere 
conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione 
ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e 
a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura”. 

Pertanto, eventuali difformità rilevate nel corso della fornitura comporteranno l’applicazione delle penali di cui all’art. 11 S – Penali, 
delle Condizioni Speciali di contratto, comma 1, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, e, alla ricorrenza delle condizioni, la 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 17 G dello Schema di Contratto – Condizioni generali. Resta fermo quanto previsto in materia 
di Fuori Produzione ed Evoluzione Tecnologica (artt. 15 S e 16 S delle Condizioni Speciali di contratto).   

 

12) Domanda 

In capitolato viene richiesto al fornitore per tutto il periodo di garanzia di 8 anni, di garantire senza nessun costo aggiuntivo la 
fornitura illimitata a scadenza e/o a consumo dei set di piastre e della batteria. Chiediamo di chiarire se sia presente un refuso in 
quanto il capitolato presenta un budget sulla base d’asta ma non un limite nella fornitura di consumabili.  

Risposta 

Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara. La quantità di piastre e batterie può essere stimata dai singoli operatori 
in funzione della vita utile di tali materiali consumabili associati ai dispositivi offerti per ogni singolo lotto, nel rispetto di quanto 
previsto dalle caratteristiche minime indicate nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico. Resta fermo che, come previsto al paragrafo 4.3 
del Capitolato Tecnico, la sostituzione dovrà intervenire anche in caso di eventuale sopravvenuto utilizzo dei dispositivi, non 
quantificabile a priori.  

 

13) Domanda 

Nel capitolato speciale di appalto a pagina 6 – Articolo 4S è così riportato: “b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei 
dispositivi e dei prodotti nei locali dell’Amministrazione”; 

E’ compito del fornitore installare le teche al muro e collocarvi all’interno i dispositivi?  

Quindi nelle tabelle dell’Appendice 2, quando ad esempio scrivete “Milano” 100 pezzi sono da intendersi tutti i defibrillatori nella 
stessa struttura? Ossia questa è da considerarsi come unica sede in cui installare i dispositivi e non un punto di raccolta? 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 3. In considerazione del fatto che la fornitura non prevede l’installazione delle teche a cura del 
fornitore, i luoghi indicati nell’Appendice 2 al Capitolato Tecnico “Sedi di consegna dei DAE e delle componenti accessorie (par.3.2)” 
sono da intendersi come luoghi di consegna della fornitura e non corrispondono necessariamente con i luoghi dove l’Amministrazione 
installerà le teche e i dispositivi. Come indicato in calce a ciascun tabella, “per ciascuna città indicata, ove non diversamente previsto, 
la consegna avverrà presso un’unica sede”. 

 

 

        Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 

          La Responsabile 

Dott.ssa Roberta D’Agostino 


