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OGGETTO: CHIARIMENTO N. 8 DEL 11 APRILE 2017
Domanda 1:
In riferimento al capitolato speciale di appalto, nella parte relativa al servizio a pagina 18, si
indica: ”Assicurare tempestivamente, con personale abilitato e ogni qualvolta se ne presenti la
necessità, un idoneo addestramento del personale dell’Asst Lariana all’uso corretto del ausilio
nonché le necessarie consulenze”. Come personale abilitato si intende un clinical specialist o
infermiere specializzato in wound care?
Risposta
Possono essere accettati entrambi, è a carico della ditta somministrare la figura più idonea allo
scopo, sulla scorta delle indicazioni degli operatori sanitari.

Domanda 2:
In riferimento al capitolato speciale di appalto, a pagina 18, nella parte relativa al periodo di prova
gratuita, si indica: “Durante il periodo di valutazione delle offerte tecniche le ditte in gara
dovranno fornire gratuitamente una campionatura utile ad un esame complessivo del materiale e
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”. Si chiede, se non fosse possibile effettuare una prova
pratica, come verrà valutato il sistema?
Risposta
A pag. 19 del Capitolato è espressa la griglia analitica dei punteggi, che attribuisce alla prova
pratica il punteggio massimo di 20.
La mancata effettuazione della stessa comporta la non corresponsione del relativo punteggio.
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Domanda 3:
In riferimento al Capitolato Speciale di Appalto, è previsto un modulo tecnico per inserire alcune
caratteristiche peculiari o accessorie del device? Se non fosse previsto, dove verranno individuate
le informazioni e le caratteristiche utili per la valutazione del prodotto?
Risposta
Le informazioni verranno individuate dalla Commissione Aggiudicatrice direttamente dalle schede
tecniche a corredo dell’offerta.

Domanda 4:
In riferimento al Capitolato Speciale di Appalto, a pagina 15, punto G con la descrizione: “L'apparecchiatura
deve esser dotata di meccanismo di sicurezza che renda impossibile la variazione delle impostazioni in
termini di pressione di aspirazione e di funzionalità continua o intermittente al paziente” si intende la
caratteristica di poter inserire un codice di sicurezza per bloccare le impostazioni decise dal clinico, e
rendere invece impossibili le variazioni al paziente?

Risposta
Si intende qualunque sistema idoneo a bloccare le impostazioni decise dal clinico.

Il RUP
f.to Ing. Francesco Fontana

(Documento originale agli atti della Stazione Appaltante)
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