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FAQ 

 

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per il noleggio di 

attrezzature endoscopiche per la SSD Endoscopia Digestiva dell’AOB per un periodo di cinque 

anni. Approvazione atti di gara. Codice Cig 7654592126. 

 
Domanda: In riferimento al Documento CAPITOLATO Art.1 "compresa installazione ed 

allacciamento ed il servizio di manutenzione delle apparecchiature stesse per tutta la durata del 

contratto." si chiede se con il termine "ALLACCIAMENTO" è da intendersi l'adattamento con 

connettori inclusi delle macchine lavanedoscopi per entrambi i presidi. Se si, si chiede di 

indicare marca, modello e quantità delle lavaendoscopi ed il loro luogo di installazione. 

Risposta: Il termine allacciamento è da considerare generico. Ogni ulteriore dettaglio e 

descrizione è compresa nell’articolo 2. 

Domanda: In riferimento al Documento  CAPITOLATO Art.1 "I beni devono essere forniti 

completi di ogni accessorio occorrente per renderli pienamente funzionanti e idonei all’uso cui 

sono destinati."  ed in riferimento al'Art 6 del medesimo documento ove vengono elencati gli 

accessori inclusi nel servizio di Assistenza, si chiede allo Spett.le Ente di dare indicazione del 

numero di procedure annue così ripartite: GI/ERCP/DBE/EUS. 

Risposta: Si intende che la ditta deve comprendere tutti i componenti e gli accessori necessari 

al funzionamento dei sistemi forniti. l’elenco anche tenuto conto della configurazione proposta 

dalla ditta in offerta. Componenti non esplicitamente indicati in capitolato ma indispensabili per il 

corretto e pieno funzionamento del sistema devono essere compresi nella fornitura. 

Il numero degli esami endoscooici è circa 6.500/7000 all'anno distribuiti tra Esofago-gastro-

duodeno scopie e colonscopie. 140 ERCP, 50 Enterosocpie, e circa 200 Ecoendoscopie. 

Domanda: In riferimento al Documento CAPITOLATO Art.4, Punto 2 pag. 5, ed in particolare 

alla richiesta del Videogastroscopio operatore monocanale con diametro non inferiore a 5 mm, 

si chiede allo Spett. le Ente di accettare configurazioni di offerta con videogastroscopi dotati di 

due canali operativi con diametro totale soddisfacente il requisito richiesto. Tale richiesta in 

quanto lo strumento descritto è identificativo di un unica azienda, si chiede pertanto di 

ampliarne la partecipazione. 

Risposta: Si conferma il contenuto del Capitolato Speciale poiché il gastroscopio operatore a 
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canale largo – 6 mm – è già presente nella dotazione in uso, per cui non può essere sostituito 

da un doppio canale – anche questo già presente – che non ha le stesse caratteristiche. Quindi 

è sicuramente importantissimo nella gestione soprattutto delle urgenze emorragiche (grossi 

coaguli o residui alimentari.) 

Domanda: In riferimento al Documento CAPITOLATO Art.4, Punto 4 si chiede per il Principio 

dell'Equivalenza Funzionale Ex Art. 18 (verificare) di poter offrire un sistema di Ecoendoscopia 

così di seguito composto: 

- Ecoprocessore integrato con le colonne endoscopiche in offerta compatibile con le sonde 

ecoendoscopiche radiali e lineari; 

- Ecografo esterno compatibile con le sonde convex e lineari; 

Risposta: Trova applicazione quanto disposto dall’art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fermo 

restando che tale aspetto sarà oggetto di valutazione e valorizzazione da parte della 

Commissione di gara 

Domanda: In riferimento al Documento CAPITOLATO Art. 5, si chiede quale sia il SIO 

attualmente installato. (NB: offerta x integrazione è a carico dell'aggiudicatario). 

Risposta: Suite AREAS di EngineeringSpA, nell’ambito del progetto SISaR della Regione 

Sardegna. 

Domanda: In riferimento al Questionario tecnico ove viene chiesta una sonda ecoendoscopica 

rettale e anale a scansione meccanica, si chiede allo Spett. le Ente se tale richiesta sia un 

refuso da altra documentazione dato che tale prodotto non viene elencato nel capitolato 

tecnico. 

Risposta: Si tratta di un refuso. 

Si comunica che il punto n. 9 della Busta A “Documentazione amministrativa deve essere 

inserito nella Busta B “Offerta tecnica”. 

 

 

 


