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PROCEDURA APERTA
SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI
MEDICAZIONE A PRESSIONE NEGATIVA
ID 83992624
OGGETTO: CHIARIMENTO N. 2 DEL 27 MARZO 2017
Domanda 1:
In riferimento alle SPECIFICHE TECNICHE del dispositivo pag. 14 del capitolato speciale, punto F): Deve essere presente
un display touch screen, retroilluminato, con caratteri grossi, con alcuni dati chiaramente rappresentati. I dati di
interesse sono rappresentati da: terapia ON/OFF, l’indicazione dello stato di attività o di pausa della macchina,
pressione di aspirazione in mmHg, continua o intermittente, carica della batteria? Per garantire la massima
partecipazione delle aziende alla procedura in oggetto, si richiede conferma che il display touch screen non è da
considerarsi come caratteristica minima indispensabile, in quanto non comporta miglioramenti clinici al dispositivo,
per l’esecuzione ottimale della terapia a pressione topica negativa

Risposta
Per garantire la massima partecipazione delle aziende alla procedura in oggetto, si conferma
che il display touch screen non è da considerarsi come caratteristica minima indispensabile, in
quanto non comporta miglioramenti clinici al dispositivo per l'esecuzione ottimale della terapia
a pressione topica negativa.

Domanda 1-bis:
Si Conferma che l’opzione “Caratteri Grossi” è da intendersi come opzione di default di facile lettura delle funzioni.

Risposta
Si Conferma quanto sopra.
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Domanda 2:
In riferimento LOTTO 1 alle ?CARATTERISTICHE MEDICAZIONI ?del dispositivo pag.15 del capitolato speciale, viene
richiesto quanto segue: ?kit medicazioni devono essere sterili, in confezioni impermeabili, e devono contenere il
materiale di filling , il Pad aspirante con il tubo di aspirazione, la pellicola occlusiva bilayer. Tutto il materiale deve
essere latex free monouso ?

Risposta
Si.

Domanda 2-bis:

Per esaudire in maniere efficiente il servizio relativo alle caratteristiche delle medicazioni, si richiedere cosa si
intende per pellicola occlusiva bilyer?

Risposta
Per pellicola bilayer si intende una pellicola con uno strato adesivo inferiore protetto da un foglietto da
rimuovere ed uno strato superiore più duro per rendere più facile il posizionamento, che va rimosso al
termine della procedura. A puro titolo esemplificativo, simili medicazioni bilayer sono ad esempio
Tegaderm per gli accessi venosi oppure Steridrape in sala operatoria piuttosto che Protect film Med’s nei
reparti.

Domanda 3:

In riferimento alle caratteristiche del MATERIALE DI FILLING (LOTTO 1- CARATTERISTICHE MEDICAZIONI ? pag. 15 del
Capitolato Speciale) del dispositivo, viene richiesto quanto segue: “di differenti misure, da piccolo a grande per
l'addome, modellabile, ritagliabili” Per esaudire in maniera efficiente il servizio relativo alle caratteristiche delle
medicazioni, si richiede se per medicazione di grande dimensione per l’addome, si intende una medicazione per una
ferita addominale estesa, o una ferita addominale senza fascia addominale con organi e visceri esposti? Poiché
quest’ultima medicazione rientrerebbe nella competenza citata nel Lotto 2.

Risposta
“Per l'addome” è un refuso e si chiede di non tenerne conto per il Lotto 1, si conferma per il Lotto 2.

Domanda 4:

In riferimento alle “CARATTERISTICHE MEDICAZIONI” del LOTTO 1, al fine di formulare una congrua proposta
economica e al fine di rendere efficiente il servizio si richiedono le seguenti informazioni: - Composizione e fabbisogni
del kit medicazione (GARZA E SCHIUMA ) - quantitativi approssimativi per ogni Ente.

Risposta
Il numero minimo di medicazioni (pad schiuma canister ) fornito con il primo ordine è di 10 medicazioni.
Questo consente la gestione della maggior parte delle terapie senza ulteriori ordini e senza spreco di
materiali. Il materiale eccedente al termine della terapia potrà essere eventualmente restituito alla ditta,
a spese della stessa.

Domanda 5:
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In riferimento alle “CARATTERISTICHE MEDICAZIONI” del LOTTO 1 (pag.19 del capitolato speciale ?
PERIODO DI PROVA GRATUITA DELLA CAMPIONATURA) viene riportato quanto segue: “Durante il periodo di
valutazione delle offerte tecniche le ditte in gara dovranno fornire gratuitamente una campionatura utile
ad un esame complessivo del materiale ed ad eventuali prove su pazienti (se disponibili). In tale periodo di
prova la ditta dovrà fornire assistenza gratuita in caso di problematiche di utilizzo dell'apparecchio o
malfunzionamento dello stesso.
Durata minima della prova 10 giorni.?

Risposta
Si conferma la durata minima della prova di 10 giorni.

Domanda 6:

Siamo a richiedere se i fabbisogni per ogni kit di medicazione e accessori da consegnare si riferiscono ad
ogni singola misura?

Risposta
Si conferma la richiesta di campioni di tutte le misure offerte per una maggior completezza di valutazione.

Domanda 7:
In riferimento ai criteri di valutazione (max 60 punti) indicati a pag.19 del capitolato speciale, siamo a richiedere con
quali sub criteri, o su quali specifici elementi, si baserà l’attribuzione dei seguenti criteri di valutazione: ?Apparecchiatura (max 15pt) - ?Materiale di consumo (max 15pt).

Risposta
Si confermano i criteri di valutazione indicati a pag. 19 del Capitolato Speciale della procedura di gara in
oggetto. L'attribuzione del punteggio verrà eseguita dalla Commissione di Aggiudicazione con riferimento
a quanto indicato da pag. 14 a pag. 19 del Capitolato Speciale.

Domanda 8:
Con la presente siamo a richiedere cortesemente i seguenti chiarimenti: - a pagina 10 del capitolato speciale, si specifica
che tutta la documentazione di gara dovrà essere firmata con firma autografa e con firma digitale, mentre a pagina 11,
si precisa che i documenti non provenienti dal partecipante non devono essere firmati digitalmente ma solo allegati in
pdf. Potete gentilmente indicarci qual è la procedura corretta tra le due?

Risposta
Trattasi di mero errore. La documentazione presentata, non proveniente dal Partecipante (a
titolo esemplificativo: polizza provvisoria, dichiarazioni bancarie, ….) devono essere firmate
digitalmente da chi sottoscrive l'offerta.

Domanda 9:
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Le medicazioni addominali sono elencate nel materiale di filling sia per il lotto 1, che per il 2: relativamente al lotto 1 si
tratta di un refuso? RingraziandoVi anticipatamente, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Risposta
Vedasi DOMANDA 3 e relativa Risposta.

Domanda 10:
Con la presente siamo a chiedere di specificare i quantitativi di materiale richiesto per effettuare un esame complessivo
della fornitura ed eventuali prove su pazienti.

Risposta
Vedasi domanda e risposta n° 06

Il RUP
f.to Francesco Fontana

(Documento originale agli atti della Stazione Appaltante)
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