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PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA PER L’AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI 
UMIDIFICATORI, CARRELLI DI EMERGENZA, CASCHI CPAP, CASCHI NIV, DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI, DESTINATI 
ALL’EMERGENZA SANITARIA “COVID-19” - ID 2286 
 
Il presente Errata Corrige sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it 
 

ERRATA CORRIGE 

 

1) La dotazione minima richiesta per il “Lotto 2 – Carrelli di emergenza” indicata al par. 3.2 dell’Allegato 2 - 

Capitolato Tecnico e di seguito riportata: 

LOTTO 2: Carrelli di emergenza 

Carrello con struttura robusta, leggero, dotato di piano di appoggio 

Bordi con paracolpi 

Dotato di cassetti di varie dimensioni ad apertura completa con scorrimento silenzioso con fermo a fine corsa e dotati 

di sistema di chiusura di sicurezza 

Contenitore con divisori interni 

Contenitore trasparente multiuso 

Contenitore portarifiuti 

Dotato di 4 ruote girevoli, almeno 2 delle quali con freno di stazionamento, e maniglia di spinta. Sistema delle ruote 

regolato dalla maniglia di spinta 

Completo di asta regolabile porta flebo 

Base supporto per defibrillatore 

Supporto per bombola di ossigeno (bombola di ossigeno esclusa) 

Supporto esterno per pompa a vuoto/aspiratore; 

Dimensioni minime carrello 800 x 450 x 900 mm 

 

Deve intendersi sostituita come segue (voce in grassetto riportata nella precedente tabella eliminata): 

 

LOTTO 2: Carrelli di emergenza 

Carrello con struttura robusta, leggero, dotato di piano di appoggio 

Bordi con paracolpi 

Dotato di cassetti di varie dimensioni ad apertura completa con scorrimento silenzioso con fermo a fine corsa e dotati 

di sistema di chiusura di sicurezza 

Contenitore con divisori interni 

Contenitore portarifiuti 

Dotato di 4 ruote girevoli, almeno 2 delle quali con freno di stazionamento, e maniglia di spinta. 
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LOTTO 2: Carrelli di emergenza 

Completo di asta regolabile porta flebo 

Base supporto per defibrillatore 

Supporto per bombola di ossigeno (bombola di ossigeno esclusa) 

Supporto esterno per pompa a vuoto/aspiratore; 

Dimensioni minime carrello 800 x 450 x 900 mm 

 

2) La dotazione minima richiesta per il “Lotto 1 – Umidificatori” indicata al par.3.1 dell’Allegato 2 - Capitolato 

Tecnico e di seguito riportata: 

LOTTO 1:  Umidificatori attivi 

Umidificatore attivo servocontrollato di nuova generazione completo di accessori quali cavi e sonde per circuiti 

termoregolati. 

Comprensivo di: 

- 50 kit dedicati al sistema di umidificazione, composti da circuito termoriscaldato (su entrambi i lati) e dotati di 
camere di umidificazione; 

- 50 cannule nasali per ossigenoterapia ad alti flussi in diverse misure 

 

Deve intendersi sostituita come segue (voce in grassetto riportata in grassetto nella precedente tabella modificata): 

 

LOTTO 1:  Umidificatori attivi 

Umidificatore attivo servocontrollato di nuova generazione completo di accessori quali cavi e sonde per circuiti 

termoregolati. 

Comprensivo di: 

- 50* kit dedicati al sistema di umidificazione, composti da circuito termoriscaldato (su entrambi i lati) e 
dotati di camere di umidificazione; 

- 50* cannule nasali per ossigenoterapia ad alti flussi in diverse misure 
 
*5 kit dedicati e 5 cannule nasali dovranno essere consegnati contestualmente all’umidificatore; i restanti 45 kit 
dedicati e 45 cannule nasali potranno essere consegnati con tempistiche concordate con l’Amministrazione 

 
 

3) Con riferimento alla Lettera di invito, l’inciso del primo capoverso del par. 12 “Svolgimento della procedura”: 

“[..] La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 9 marzo, con inizio alle ore 11:30 [..]” 

Deve intendersi così sostituito: 

“[..] La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 17 marzo 2020, con inizio alle ore 14:15 [..]” 

 
 

  Ing. Cristiano Cannarsa 

       (L’Amministratore Delegato) 


