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Domanda 1:
A pag. 16, si fa presente che la composizione del lotto 2, che comprende art 1 instillazione di farmaco e art. 2 addome
aperto, identifica in maniera univoca una sola azienda. Chiediamo di suddividere il lotto in due distinti lotti, per
consentire a tutte le aziende che hanno l’addome aperto di poter rispondere.
pag. 16, si fa presente che la composizione del lotto 2, che comprende art 1 instillazione di farmaco e art. 2 addome
aperto, identifica in maniera univoca una sola azienda. Chiediamo di suddividere il lotto in due distinti lotti, per
consentire a tutte le aziende che hanno l’addome aperto di poter rispondere.

Risposta
Si conferma la composizione del Lotto n° 2.

Domanda 2:

Per i lotti 1 e 2 punto D), pag. 14 e pag.16: “ciclo a pressione costante e ciclo a pressione alternata: il ciclo a
pressione alternata deve prevedere almeno 2 minuti di OFF (macchina non in aspirazione) e 5 minuti di terapia ON.”
Il nostro sistema raggiunge un minimo di -20 mmHg che è in grado di garantire in equal modo la depressurizzazione
del sistema. Si chiede di rivedere questo parametro al fine di consentire una più ampia partecipazione al lotto

Risposta
Non è necessario che la pressione raggiunga lo zero, ma è sufficiente che la macchina non stia
aspirando.

Domanda 3:

Per quanto riguarda le specifiche tecniche del lotto 1, a pagina 14, al punto F) viene richiesto un “display touch
screen, retroilluminato, con caratteri grossi, con alcuni dati chiaramente rappresentati.”
Il nostro sistema ha un display, attraverso il quale si possono visualizzare tutte le informazioni utili, selezionabili
attraverso i tasti freccia. Si chiede di rivedere tale caratteristica al fine di aumentare la concorrenzialità al lotto.

Risposta
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Vedasi domanda n° 01 e relativa risposta n° 01 del Chiarimenti n°02 già pubblicato.

Domanda 4:

A pag 15, sempre per il lotto 1, si richiede un canister di almeno 300 ml. Il nostro canister è di 250 ml, si chiede di
rivedere tale parametro.

Risposta
Si accettano anche canister inferiori ai 300 ml.

Domanda 5:
A pag. 18, per quanto riguarda il servizio, si richiede “ l’attivazione del presidio attraverso apposita
piattaforma on-line (compresa nel prezzo) e numero di utenze minimo pari a 20”. Il nostro sistema di
attivazione prevede l’invio di una fax/una mail al servizio clienti. Chiediamo di rivedere tale richiesta ai
fini di consentire una più ampia partecipazione.

Risposta
Si conferma il criterio “Software: attivazione del servizio” previsto dal Capitolato Speciale di Appalto con 5
punti massimi assegnabili a tale criterio.

Il RUP
f.to Ing. Francesco Fontana
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