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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  

Lotto 3: ventilatori polmonari per supporto ventilatorio 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 

 

 

 


