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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 
 
Il presente Errata Corrige sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it 
 

ERRATA CORRIGE 

 

1) La dotazione minima richiesta per garantire il regolare funzionamento dell’apparecchiatura del Lotto 1 – 
Ventilatori polmonari ad alta complessità per terapia intensiva (aria compressa) indicata al paragrafo 3.1 
dell’Allegato 2 – Capitolato Tecnico e di seguito riportata: 

 

Dotazione minima richiesta per garantire il regolare funzionamento dell’apparecchiatura: 

 Componenti del circuito paziente di tipo monouso (almeno 30 per ventilatore) 

 Filtri igroscopici e idrofobici 

 Sondini per aspirazione tracheale (almeno 4 misure) 

 Carrello dedicato con ruote piroettanti di cui almeno due frenabili 

 Tubi aria e ossigeno per impianto centralizzato, raccordi ed eventuali ulteriori accessori 

 Braccio di supporto reggitubi 

 Serigrafia e Sw display in lingua italiana 

 

deve intendersi sostituita come segue (voce in grassetto eliminata dalla tabella precedente): 

 

Dotazione minima richiesta per garantire il regolare funzionamento dell’apparecchiatura: 

 Componenti del circuito paziente di tipo monouso (almeno 30 per ventilatore) 

 Filtri igroscopici e idrofobici 

 Carrello dedicato con ruote piroettanti di cui almeno due frenabili 

 Tubi aria e ossigeno per impianto centralizzato, raccordi ed eventuali ulteriori accessori 

 Braccio di supporto reggitubi 

 Serigrafia e Sw display in lingua italiana 

 
2) La dotazione minima richiesta per garantire il regolare funzionamento dell’apparecchiatura del Lotto 2 – 

Ventilatore polmonare per terapia subintensiva (turbina) indicata al paragrafo 3.2 dell’Allegato 2 – Capitolato 
Tecnico e di seguito riportata: 

 

Dotazione minima richiesta per garantire il regolare funzionamento dell’apparecchiatura: 

 Componenti del circuito paziente di tipo monouso (almeno 30 per ventilatore) 

 Filtri igroscopici e idrofobici 

 Sondini per aspirazione tracheale (almeno 4 misure) 

 Carrello dedicato con ruote piroettanti di cui almeno due frenabili 

 Tubi ossigeno per impianto centralizzato, raccordi ed eventuali ulteriori accessori 

 Braccio o asta reggitubi 

 Sw display in lingua italiana 

 

deve intendersi sostituita come segue (voce in grassetto eliminata dalla tabella precedente): 

 

Dotazione minima richiesta per garantire il regolare funzionamento dell’apparecchiatura: 
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 Componenti del circuito paziente di tipo monouso (almeno 30 per ventilatore) 

 Filtri igroscopici e idrofobici 

 Carrello dedicato con ruote piroettanti di cui almeno due frenabili 

 Tubi ossigeno per impianto centralizzato, raccordi ed eventuali ulteriori accessori 

 Braccio o asta reggitubi 

 Sw display in lingua italiana 

 

3) La tabella relativa al Lotto7 –Accessori per ventilatori indicata al paragrafo 3.7 dell’Allegato 2 – Capitolato Tecnico 
e di seguito riportata: 

 

LOTTO 7: Accessori per ventilatori polmonari (Lotto 1 e Lotto 2) 

Tubi endotracheali 

Caschi monouso CPAP 

Caschi monouso NIV 

Maschere “total face” e oronasali da NIV 

Sistemi di aspirazione monouso a circuito chiuso, misure adulto e pediatrico 

Umidificatore attivo comprensivo di: 

n.100 circuiti 
n.100 cannule nasali 

Laringoscopio per laringoscopia indiretta 

Kit di accesso vascolare 

Computer e stampante per etichette 

Stampante di rete 

 

Si intende così sostituita: 
 

LOTTO 7: Accessori per ventilatori polmonari (Lotto 1 e Lotto 2) 

Tubi endotracheali 

Caschi monouso CPAP 

Caschi monouso NIV 

Maschere “total face” e oronasali da NIV 

Sistemi di aspirazione monouso a circuito chiuso, misure adulto e pediatrico comprensivi di sondini per aspirazione tracheale 

(almeno 4 misure) 

Umidificatore attivo comprensivo di: 

n.100 circuiti 
n.100 cannule nasali 

Laringoscopio per laringoscopia indiretta 

Kit di accesso vascolare 

Computer e stampante per etichette 

Stampante di rete 

 
Si precisa inoltre che il prezzo a base d’asta della voce indicata rimane invariato. 

 
 

  Ing. Cristiano Cannarsa 

       (L’Amministratore Delegato) 


