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GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI 

UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI DI 

VARIE TIPOLOGIE 

RISPOSTE AI QUESITI 
Quesito n.1  Risposta n.1 

 

1) Lotto N.3: VOLUME CORRENTE (“Volume corrente minimo in 

modalità volumetrica di 25 me”: essendo la destinazione d’uso per 

pazienti pediatrici, 25 ml (valore per pazienti neonatali), si chiede 

se è considerata caratteristica obbligatoria, pena esclusione. 

 

2) Lotto N.2: volume corrente(“Volume corrente minimo in modalità 

volumetrica di 25 ml):essendo la destinazione d’uso per pazienti 

pediatrici, 25ml (valore per pazienti neonatali), si chiede se è 

considerata caratteristica obbligatoria, pena esclusione. Inoltre tra 

le caratteristiche richieste sono presenti:”Monitoraggio della CO2”, 

“Trend di almeno 24 ore”. Si chiede se sia possibile presentare una 

soluzione di monitoraggio, non integrata al ventilatore, con 

l’aggiunta di ulteriori parametri non richiesti (ENG,NBP, IP) 

 

 

1) lotto 3:  si conferma il parametro richiesto 

2) lotto 2: si conferma il parametro richiesto 

3) Monitoraggio della CO2 e trend devono essere integrati nel ventilatore. 

Non è accettabile una soluzione diversa da quella riportata nel 

capitolato (ad. es. offerta di altri od ulteriori monitor esterni al 

ventilatore).Un trend della durata di almeno 24 ore attualmente è una 

condizione minima per i ventilatori di ultima generazione di qualsiasi 

fascia prestazionale. Pertanto  tale caratteristica è irrinunciabile. 

Quesito n.2 Risposta n.2 

 

LOTTO 2: VENTILATORI POLMONARI PER INTENSITà DI CURA 

INTERMEDIA 

Tipo e tecniche di ventilazione: 

Viene richiesto l’utilizzo sui pazienti adulti e pediatrici con volume 

corrente minimo in modalità volumetrica di 25 ml, (che in questo caso 

sarebbe Neonatale). Si chiede la possibilità di portare il parametro 

volumetrico di 25 ml a 50 ml. 

 

Vedere risposta al quesito n 1 

Quesito n.3 Risposta n.3 

Lotto 3: ventilatori polmonari per supporto ventilatori di base  Lotto 3: si conferma il parametro richiesto il volume corrente minimo di 

25 ml è necessario 



 

 

Tipo e tecniche di ventilazione: Viene richiesto l’utilizzo sui pazienti adulti 

e pediatrici con volume corrente minimo in modalità volumetrica di 25 ml, 

(che in questo caso sarebbe Neonatale). Si chiede la possibilità di portare 

il parametro volumetrico di 25 ml a 50 ml. 

 

Precisazione 

Nel CAPITOLATO SPECIALE paragrafo “Configurazione e caratteristiche tecnico/funzionali delle apparecchiature o dei sistemi” nel sottocapitolo 

"L'apparecchiatura dovrà essere dotata almeno dei seguenti allarmi acustici e visivi" nell’elenco degli allarmi quello relativo al "Volume corrente 

espirato" viere corretto con “Volume corrente inspirato”. 

Tale precisazione è valida si nel lotto 1 che nel lotto 2 

Quesito n.4 Risposta n.4 

Si chiede di specificare se siano a carico della aggiudicataria le spese di 

pubblicazione e in tal caso, di quantificarle 

Ai sensi della norma vigente le spese di pubblicazione sulla GURI saranno 

rimborsate alla stazione appaltante dal solo aggiudicatario di ciascun 
lotto entro il termine di 60 gg dall’aggiudicazione. Le spese per la presente 

gara sono quantificate in € 52,00 per ogni lotto aggiudicato. 

Quesito n.5  

Riferimento Lotto1-2-3 

1)per “set di batteria di riserva” si intendono dei moduli batteria necessari 

per espandere la durata della ventilazione in assenza di rete? 

2)Per “supporto per attacchi a pensile” si intende un sistema che renda 

solidale il ventilatore con il sistema pensile? 

3)Per “morsetto per barra universale”si intende un sistema che permette 

di fissare il ventilatore ad una barra universale o un morsetto che 

permetta di fissare il display separabile del ventilatore su una barra 

universale? 

1) per “set di batterie di riserva” si intende un set di batterie disponibile 

per pronta sostituzione in caso di esaurimento del set installato 

2) per “supporto per attacchi a pensile” si intende un sistema che rende 

solidale con il sistema pensile sia il ventilatore che il suo display, qualora 

separato dal ventilatore 

3) per “morsetto universale” si intense un sistema che permette di fissare 

il ad una barra universale sia il ventilatore che il suo display, qualora 

separato del ventilatore 

Quesito n.6 Risposta n.6 

Capitolato speciale modalità di attribuzione dei punteggi. Valore di 

individuazione del miglio offerente. 

Formazione del personale tecnico (max 0.3) 

Modalità e qualità del corso in relazione alla durata e agli argomenti 

trattati. 

Corsi di manutenzione di I e II livello esaustivi:0.3 

Si conferma quanto riportato nel capitolato, specificando che il punteggio 

sarà attribuito, secondo il giudizio discrezionale della Commissione, sulla 

base dei contenuti e della durata del corso, così come descritti in offerta, in 

relazione alla complessità dell’apparecchiatura offerta e alle proposte 

pervenute 



 

 

Corsi di manutenzione di I e II livello sufficienti:0.1 

Solo corso di manutenzione di I livello:0 minimo richiesto (minimo 

richiesto). 

Premesso che i corsi vengono organizzati in modo da consentire una 

conoscenza esaustiva relativa all’utilizzo e all’intervento sulle 

apparecchiature, si chiede si specificare quali contenuti e/o durata debba 

avere il corso per essere da Voi valutato “esaustivo” e quali contenuti e/o 

durata debbano essere previsti perché venga da Voi valutato come 

“sufficiente2. 

Quesito n.7 Risposta n.7 

 

LOTTO 4  - questionario tecnico  

Viene riportato “Accessori opzionali richiesti (non inclusi in 

configurazione ma la cui disponibilità deve essere obbligatoriamente 

garantita pena l’esclusione) (Po)”  

-          Per “(Po)” che cosa si intende? 

-          Gli accessori indicati devono essere quotati e codificati 

nell’offerta economica o basta indicare nel questionario tecnico se si è in 

grado di fornirli e la descrizione con relativo codice? 

 

 

(Po) sono gli accessori opzionali richiesti (non inclusi in configurazione 

ma la cui disponibilità deve essere obbligatoriamente garantita pena 

l’esclusione). Per il lotto n 4 sono indicati a pag 50 del capitolato speciale e 

sono già riportati nello schema di offerta economica a pag 26. Si prega di 

leggere tutte le informazioni relative sul capitolato speciale 

Quesito n.8 Risposta n.8 

Nell'allegato A devono essere compilati i seguenti campi inerenti la: 

- capacità tecnico-professionale (art 83, c.1, lett.c D.lgs 50/2016)con 

l'elenco delle forniture?  

- i requisiti  di idoneità professionale (art 83, c.1, lett.a) D.lgs 50/2016)? 

No, poiché tali requisiti non sono previsti dal presente bando 

Quesito n.9 Risposta n.9 

la presente per chiedere informazioni inerenti alla compilazione 

dell’allegato A, in particolare i punti bb (capacità 

economico-finanziaria) cc (capacità tecnico-professionale) dd (requisiti di 

idoneità professionale) ee (ordine speciale). 

Essendo la nostra azienda fondata nel 2015 dobbiamo avvalerci delle 

capacità del nostro distributore nazionale per 

poter partecipare alla gara o possiamo utilizzare le nostre referenze? 

Nel vs. capitolato non troviamo espressi dei limiti o delle indicazioni per la 

capacità economica finanziaria o tecnico 

Non debbono essere indicati poiché tali requisiti non sono previsti dal 

presente bando 



 

 

professionale. 

Quesito n.10 Risposta n.10 

in riferimento all'art. 6 del disciplinare di gara, con la presente si chiede 

conferma che sia sufficiente anche una delega da parte del legale 

rappresentante per le sedute pubbliche da Voi previste. 

Per presenziare alla seduta sarà sufficiente anche una delega da parte del 

legale rappresentante; per agire in nome e per conto non è sufficiente la 

semplice delega. 

Quesito n.11  Fuori Termine  

- si conferma che trattasi di refuso il riferimento all’Art. 4 per la Busta n. 3 

di cui a pag. 2 del disciplinare ed il 

riferimento alla Busta n. 2 nell’art. 5 di cui a pag. 5 del disciplinare? 

- si conferma che non sono previsti i requisiti di cui lettere bb), cc) e dd) 

dell’Allegato A)? 

- nel Capitolato Speciale a pag. 43 tra le opzioni contrattuali viene indicato 

che gli importi “non sono comprensivi dei 

costi per…gli accessori non compresi nella configurazione offerta”. Per tali 

accessori si intendono le opzioni 

obbligatorie (Po)? In caso negativo, si chiede cortesemente di specificare. 

Chiarimento fuori termine 

 


