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
Si comunica che il Soggetto Attuatore - Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti
alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara. 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
1) Domanda
Buon giorno,con la presente siamo a porre i seguenti quesiti:
- RIFERIMENTO LOTTO 5: in considerazione delle specifiche esigenze legate alla tipologia della terapia infusionale per il
paziente critico in Terapia Intensiva, si chiede di specificare se sono accolte anche le offerte di pompe a siringa per il
lotto 5.
- RIFERIMENTO LOTTO 6: si chiede di specificare se è necessario includere in offerta ed in quali quantità il materiale
monouso dedicato che è indispensabile per l’utilizzo della pompa. In attesa di vs. gentile riscontro in merito, porgiamo
distinti saluti
Risposta
Con riferimento al Lotto 5, si conferma la possibilità di offrire anche le pompe a siringa. Si specifica, inoltre, che
l’offerta di pompe con funzionamento volumetrico o peristaltico deve intendersi corredata di almeno n. 100 set
dedicati per ciascuna pompa.
Con riferimento al Lotto 6, si specifica che l’offerta di pompe peristaltiche per nutrizione enterale deve intendersi
corredata di almeno n. 100 set dedicati per ciascuna pompa.
2) Domanda
Il lotto 7 è molto eterogeneo e prevede presidi Medicali e non, di diversa tipologia. E' possibile la partecipazione alle
singole voci di lotto? Cordiali saluti.
Risposta
Si conferma che, con riferimento ai dispositivi del Lotto 7, è possibile partecipare anche per una sola tipologia di
dispositivo oggetto del lotto, indicando per gli altri dispositivi, per i quali non si intende partecipare, in Offerta
Economica a Sistema un prezzo pari a “0” e non compilando le relative righe nell’Allegato 3 “Dichiarazione Offerta
Economica”.
Si evidenzia, inoltre, che per ogni dispositivo del Lotto 7, il concorrente potrà indicare all’interno dell’Allegato 3
“Dichiarazione Offerta Economica” in corrispondenza di ciascun elemento del lotto, più modelli (es. differenti misure
dei tubi endotracheali) con i rispettivi numeri di repertorio e la relativa capacità di consegna. Il prezzo relativo agli
ulteriori modelli offerti sarà il medesimo dichiarato nella Scheda Offerta Economica a Sistema.
3) Domanda
Si chiede di specificare cosa si intenda con "Laringoscopio per laringoscopia indiretta" nel lotto 7. Uno strumento a
specchio per visualizzazione e diagnosi, un dispositivo per intubazione o altro? Grazie e cordiali saluti.
Risposta
Si specifica che, per “Laringoscopio per laringoscopia indiretta” si intende un dispositivo in grado di minimizzare il
contatto tra operatore e malato durante la manovra di intubazione.
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4) Domanda
In riferimento alla procedura in oggetto si chiede il seguente chiarimento per il lotto n. 5: è possibile avere una
descrizione di minima dei set infusionali occorrenti e una indicazione del quantitativo di set per ogni pompa? Cordiali
saluti.
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n.1
5) Domanda
Spett.le Consip, siamo gentilmente a chiedere se i prodotti richiesti per il lotto 6 siano pompe per nutrizione enterale,
come riportato nel capitolato tecnico, o per nutrizione parenterale, come riportato nella lettera di invito.
Risposta
Si conferma quanto indicato alla pag. 8 dell’Allegato 2 – Capitolato Tecnico alla documentazione di gara, ovvero la
richiesta di pompe peristaltiche per nutrizione enterale.
6) Domanda
Si richiedono i seguenti chiarimenti per il Lotto 4: 1) EtCO2 è intesa main-stream o side-stream o tutte e due?2) per
l'offerta richiedete accessori anche pediatrici e neonatali? Restiamo in attesa di Vostro cortese riscontro.
Risposta
In merito al punto 1) si precisa che per EtCO2 si intende la possibilità di offrire sia main-stream che side-stream. Per
quanto concerne il punto 2) si conferma che possono essere offerti anche accessori pediatrici e neonatali.

7) Domanda
Buongiorno, la dimensione del display 7" nel lotto 4 è caratteristica pena esclusione o è possibile offrire dimensioni
diverse vicine a quelle richieste, garantendo comunque la portabilità e la destinazione d'uso di "monitor da trasporto"
(a parità delle altre caratteristiche richieste)?
Risposta
Si conferma la possibilità di offrire, con riferimento al Lotto 4, monitor con dimensioni del display maggiori o uguali a
7".
8) Domanda
Con riferimento al Lotto 5 si chiede: Se offriamo una pompa doppio canale (CME DUO) possiamo considerare la stessa
come una doppia pompa? infatti rispetto alle pompe tradizionali gestisce due canali in contemporanea ed è come
avere due pompe affiancate
Risposta
Si conferma la possibilità di offrire, con riferimento al Lotto 5, anche pompe infusionali per farmaci a doppio canale. A
tal riguardo, si specifica che tale tipologia di dispositivo sarà considerato come singolo dispositivo e non sarà quindi
inteso come n.2 pompe.
9) Domanda
Con riferimento alla procedura in oggetto, e più segnatamente al Lotto n.5 si evidenzia un incongruenza nella
descrizione delle pompe richieste sulla lettera di invito al Lotto n. 5 :“Pompe infusionali per Farmaci”, rispetto a
quanto richieste nell’allegato tecnico :“Pompe infusionali con funzionamento volumetrico o peristaltico ecc. ecc”, si
chiede pertanto di chiarire se la tipologia di pompa richiesta al succitato Lotto, è da intendersi a siringa o volumetrica.
Distinti saluti
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n.1
10) Domanda
Con riferimento al Lotto 5, si chiede se vanno inclusi i set nell’offerta od inseriti nel prezzo della pompa; nel caso si
debba metterli nel prezzo della pompa quanti dobbiamo valutarne?
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Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n.1
11) Domanda
Si richiede se il pagamento dell'imposta di bollo attraverso modello F23 deve essere contestuale alla partecipazione o
se si dovrà presentare in fase di sottoscrizione dell'accordo quadro. Nel caso fosse in fase di partecipazione è possibile
apporre una marca da bollo sulla domanda di partecipazione?
Risposta
Si conferma, che così come previsto nella 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 2281”).
12) Domanda
LOTTO 5 si chiede conferma che si possono offrire più codici.
Risposta
Si conferma. Con riferimento ai lotti 3, 4, 5, 6 e 7 si specifica che il concorrente potrà offrire allo stesso prezzo
dichiarato nella scheda offerta economica a sistema anche più modelli dello stesso dispositivo a condizione che detti
modelli posseggano le caratteristiche minime indicate nel Capitolato Tecnico.
Si specifica, inoltre, che per i lotti 3, 4, 5 e 6:
- i dati relativi alla marca, al modello e ai codici di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici, dovranno
essere inseriti nella Scheda Offerta Economica a Sistema, rispettivamente nel campo denominato “Marca”,
nel campo denominato “Modello” e nel campo denominato “Codice di Repertorio”
- le informazioni relative alla capacità di consegna inerenti a ciascuno dei modelli aggiuntivi dovranno essere,
invece, inserite all’interno dell’Allegato 3 - Dichiarazione Offerta Economica.
Relativamente alle modalità di presentazione dell’offerta dei dispositivi oggetto del lotto 7, si rimanda alla risposta alla
domanda n.2.
13) Domanda
Si chiede di precisare se è possibile fornire macchine non nuove di fabbrica ma perfettamente funzionanti e
rispondenti alle specifiche tecniche di capitolato.
Risposta
Si conferma la possibilità prospettata nel rispetto delle caratteristiche minime indicate nel Capitolato tecnico e della
rispondenza alle normative vigenti per la sicurezza citate nel medesimo Capitolato.
14) Domanda
In merito al Lotto 6 relativo alla procedura in oggetto, si prega di confermare che verranno accettati preventivi per
pompe per nutrizione enterale completi anche delle quotazioni per deflussori e sacche con deflussori.
Risposta
Si specifica che, il prezzo offerto dovrà essere riferito alle pompe per nutrizione enterale comprensive dei relativi set.
Per completezza, si faccia riferimento anche alla risposta alla domanda n.1.
15) Domanda
Si chiede conferma che, nell'ambito dei lotti 3 e 4, sia possibile offrire, allo stesso prezzo, modelli di monitor differenti
che comunque rispettino le caratteristiche minime richieste. Cordiali saluti.
Risposta
Si conferma. Si rimanda anche alla risposta al chiarimento n. 12
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16) Domanda
Relativamente al Capitolato Tecnico, punto 4.1 Consegna e Installazione che recita “Il Fornitore è altresì tenuto ad
effettuare i collegamenti delle Apparecchiature alla rete elettrica e all'impianto di gas medicali, ove necessario”, non
potendo la scrivente, in alcun modo, intervenire su impianti elettrici e di gas medicali, si chiede conferma che l’obbligo
del fornitore sarà esclusivamente quello di fornire il cavo di rete elettrica completo di presa e le prolunghe di
alimentazione gas con attacchi idonei per il collegamento all'impianto dei gas centralizzato esistente. Pertanto in sede
di ordine sarà necessario che venga specificato la tipologia di presa elettrica e di prese gas presenti presso il luogo di
installazione. Cordiali saluti.
Risposta
Si conferma.
17) Domanda
Da una attenta analisi della documentazione si rendono necessarie ulteriori richieste di chiarimento. Nell’allegato 2,
Capitolato Tecnico, per il lotto 6, richiedete “Pompe peristaltiche per nutrizione enterale, idonea per uso ospedaliero,
con relativi set dedicati”. Inoltre, specificate che “Il concorrente, in relazione a ciascun lotto per cui intende
partecipare, presentando offerta, si impegna a fornire i dispositivi medici oggetto del lotto rispondenti alle
caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico, completi di tutti i
componenti necessari al loro corretto, sicuro e immediato funzionamento per l’utilizzo clinico a cui sono destinati”.
Pertanto, vi chiediamo cortesemente di esplicitare a cosa si riferisce il prezzo unitario a base d’asta di € 1.500,00.
1. Alla sola apparecchiatura, prevedendo poi Voi l’acquisto a parte dei relativi set dedicati, tramite ulteriore
procedura? 2. Oppure all’apparecchiatura ed un numero imprecisato di relativi set dedicati? Nel secondo caso, vi
invitiamo cortesemente ad esplicitare il numero dei set dedicati.
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n.1
18) Domanda
In riferimento a ALLEGATO 2 - CAPITOLATO TECNICO (pag. 9 di 20), è indicato che il "Fornitore sarà tenuto a garantire
il collegamento delle apparecchiature col sistema informatico dell'amministrazione mettendo a disposizione tutte le
notizie tecniche e un eventuale supporto operativo".
Si domanda a codesto ente di specificare se in merito ai monitor multiparametrici tale richiesta prevede la necessità di
avere monitor multiparametrici dotati di protocollo di comunicazione HL7 o similari per un collegamento al sistema
informatico ospedaliero (HIS) oppure se è sufficiente dotare i monitor di una uscita RJ45(LAN) o USB per un eventuale
futuro collegamento alla centrale di monitoraggio.
Risposta
Si specifica che entrambe le opzioni sono valide.
19) Domanda
Con la presente siamo a richiedere quanto segue, relativamente al Lotto 7:Gli atti di gara vietano offerte multiple o
alternative. Al fine di aumentare la platea di utilizzatori finali, è possibile offrire più codici per singola voce, pur allo
stesso prezzo?
Risposta
Si rimanda alle risposte alle domande n. 2 e n. 12.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
La Responsabile
Dott.ssa Roberta D’Agostino
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