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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 II TRANCHE 

1) Domanda 
LOTTO 1:In riferimento al LOTTO 1 – VENTILATORI POLMONARI AD ALTA COMPLESSITÀ PER TERAPIA INTENSIVA (ARIA 
COMPRESSA); a fronte della situazione di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili che sta interessando l’intero territorio nazionale, e vista la possibilità di 
partecipare ai lotti offrendo più alternative per coprire al meglio le esigenze dovute dall’emergenza, si richiede 
l’equivalenza per i sistemi di alta fascia che rispondono ampiamente ai requisiti minimi richiesti, dotati di sistema 
autonomo di aria compressa. Si chiede di confermare che possano quindi essere offerti ventilatori polmonari di alta 
fascia con generatore di flusso integrato, che permettono la gestione del paziente ad alta complessità oltre che nei 
contesti convenzionali di Terapia Intensiva, in tutti gli ambienti e situazioni di emergenza, in situazioni critiche, 
durante gli spostamenti, ed eventuali ospedali da campo che si palesano nella situazione attuale di emergenza 
nazionale. 
Risposta 
Si conferma. 
 
2) Domanda 
Con la presente si chiede di precisare quanto segue: LOTTO 4in riferimento al chiarimento di cui alla domanda n. 6, si 
chiede di confermare che il monitor richiesto sia in grado di accogliere accessori adulti, pediatrici e neonatali ma che 
nel prezzo della configurazione offerta siano compresi solo gli accessori per adulti. 
Risposta 
Si conferma che il monitor offerto dovrà essere in grado di accogliere accessori adulti, pediatrici ed eventualmente 
neonatali e che il prezzo offerto si riferisce al monitor comprensivo di tutte le parti e gli accessori necessari al suo 
corretto funzionamento, come indicato al par. 3.4 del Capitolato Tecnico. Si evidenzia che il dettaglio delle 
configurazioni che il fornitore sarà tenuto a consegnare sarà definito in fase di ordine e potrà comprendere accessori 
per adulti e/o pediatrici e/o neonatali, ove disponibili. A tal proposito si richiede al concorrente di specificare nella 
dichiarazione di Offerta Economica quali accessori il monitor sia in grado di supportare.   
 

3) Domanda 
Con la presente si chiede di confermare che sono accettati filtri antibatterici e antivirali - idrofobici ma non 
necessariamente igroscopici. 
Risposta 
Si conferma, purché tali filtri siano almeno parzialmente in grado di trattenere l’umidità. 
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