S.C. Acquisti Beni e Servizi

Oggetto: Procedura aperta informatizzata, ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e
l’installazione di apparecchiature elettromedicali da destinare a vari Reparti dell’ARNAS G. Brotzu.
Codici Cig vari.

FAQ
1)

Nelle caratteristiche generali minime essenziali si richiede " monitoraggio della profondità dell'anestesia
e dello stato della curarizzazione".
Considerata la base d'asta, per la loro visualizzazione, sono da offrire anche i monitor emodinamici?
Risposta: nelle caratteristiche di minima non è richiesto il monitor emodinamico; tuttavia,
qualora venisse offerto, tale fornitura sarà valutata in sede di prova pratica.

2)

Nella tabella relativa alle caratteristiche qualitative, Art. 4, riferito al lotto n. 2 ecotomografo top di gamma
da destinare alla S.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. San Michele, sono indicate tre tipologie di criterio
di valutazione ed attribuzione punteggio tecnico (tabellare, quantitativo, discrezionale).
Si chiede di specificare se, per i criteri quantitativi, verrà applicata una formula matematica di tipo proporzionale ovvero al concorrente con il valore numerico più alto verrà assegnato il massimo punteggio
mentre agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inversamente proporzionale
Risposta: si conferma;
e se, ai parametri dei criteri di valutazione discrezionali, verranno applicati i valori dei coefficienti (da 0
a 1 con step di 0,2) come da tabella inserita nell’Art. 18 del capitolato speciale, o piuttosto la formula
matematica di tipo proporzionale.
Risposta: Si conferma quanto previsto all’art. n. 18 del Capitolato Speciale.

3)

Nelle caratteristiche tecniche generali minime ed essenziali (Art. 1 - Lotto 2), capoverso “caratteristiche
avanzate del dispositivo”, alla voce “l’apparecchiatura deve possedere la possibilità di espansione futura
con metodiche elastonosonografiche 4D, si chiede se trattasi di errore di punteggiatura e come tale la
metodica 4D è da considerarsi caratteristica distinta dalla metodica elastonosografica.
Risposta: si conferma la mancanza di una virgola: L’apparecchiatura deve possedere la possibilità di espansione futura con metodiche elastosonografiche, 4D, implementazione con tecnologie di Fusion Imaging per la fusione e comparazione dinamica di immagini provenienti da altre
indagini diagnostiche (TC/RM/PET-TC), possibilità di utilizzo di sonde con sensore integrato per
la navigazione virtuale e sonde volumetriche.
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4)

Al punto 3.1 della tabella punteggio tecnico inserita in capitolato speciale, all’Art. 4 (lotto 2), si chiede di
voler specificare come verranno attribuiti i punteggi relativi all’estensione di garanzia.
Risposta: i punti saranno assegnati secondo quanto di seguito indicato:
almeno ulteriori 12 mesi da quanto richiesto nel CT =3
almeno ulteriori 24 mesi da quanto richiesto nel CT = 6

5)

Si chiede di voler specificare se è possibile inserire nella piattaforma CAT cartelle in formato .ZIP e, se
si, come procedere con l’apposizione delle firme digitali in quanto, nella richiesta della documentazione
tecnica, devono essere allegati file di grandi dimensioni (es. manuale d’uso) e la piattaforma consiglia
di allegare file che non superino i 2MB.
Risposta: è' possibile inserire cartelle in formato .zip e come previsto dall'art. n. 17 del Capitolato
speciale (Busta tecnica) "tutta la documentazione dell’offerta tecnica deve essere sottoscritta
digitalmente dal concorrente".

6)

Lotto 3: Facendo riferimento alle caratteristiche di minima e più precisamente al capoverso numero 1
richiede: ““Workstation di anestesia utilizzabile a circuito chiuso a bassi flussi con controllo EtCO2”.
In base alle nostre conoscenze, la gestione dei bassi flussi con controllo dell’EtCO2 è fornibile da una
sola azienda e solo su un’apparecchiatura che pertanto verrebbero individuate.
Si chiede, per garantire una maggiore partecipazione a più aziende, di poter offrire apparecchiature con
tecnologia di anestesia a target di fine espirazione “ EtAA” .
Risposta: si conferma.

7)

Lotto 3: Caratteristica minima capoverso 12 richiede:
“Capacità di monitoraggio della profondità dell’anestesia e dello stato di curarizzazione”
Questo tipo di monitoraggio viene eseguito dai monitor multiparametrici; se non trattasi di un refuso di
gara, si chiede di poter offrire un dispositivo esterno che permetta la visualizzazione solo dei parametri
richiesti.
Risposta: nelle caratteristiche di minima non è richiesto il monitor multiparametrico; tuttavia, si
demanda agli operatori economici la modalità ritenuta da loro più congrua per eseguire quanto
richiesto (monitoraggio della profondità dell’anestesia e dello stato di curarizzazione). In sede di
gara, la bontà e le specifiche di tale soluzione saranno esaminate e valutate dalla Commissione
Giudicatrice.

8)

Lotto 3: Caratteristica minima capoverso 23 richiede:
“ Dovranno essere visualizzate tre curve…………. e spirometria alla Y del paziente.
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In base alle nostre conoscenze, non risulta che quest’ultima caratteristica sia disponibile su alcuna stazione di anestesia in commercio. Si conferma che trattasi di refuso di gara?
Risposta: si conferma, trattasi di un refuso.

9)

In riferimento all’offerta tecnica lotto 2, pag.3, caratteristiche avanzate del dispositivo, caratteristica
“L’apparecchiatura

deve

possedere

la

possibilità

di

espansione

futura

con

metodiche

elastosonografiche 4D, implementazione con tecnologie di Fusion Imaging per la fusione e
comparazione dinamica di immagini provenienti da altre indagini diagnostiche (TC/RM/PET-TC),
possibilità di utilizzo di sonde con sensore integrato per la navigazione virtuale e sonde volumetriche”
si fa presente che per le informazioni ad oggi in possesso della Scrivente, la caratteristica possibilità di
espansione futura con metodiche elastosonagrafiche 4D risulta ad appannaggio di un solo operatore;
pertanto, onde consentire la più ampia partecipazione degli operatori economici del settore, si chiede al
Vostro Spett.le Ente di voler confermare che tale caratteristica non sarà considerata pena esclusione
nella valutazione tecnica di gara.
Risposta: Si veda FAQ n. 3

10) In riferimento all’offerta tecnica lotto 2, pag.5, caratteristiche qualitative, caratteristiche del sistema
ecografico proposto alla voce sub-criteri di valutazione al punto 1.2 “Tecnologia del display del monitor
proposto di tipo OLED”, la Scrivente chiede al Vostro Spett.le Ente di confermare in riferimento al
principio di equivalenza che saranno accettati monitor equivalenti o con caratteristiche superiori (a titolo
esemplificativo: monitor ad alta risoluzione Medical Grade); Altresì, si chiede di confermare che tutte le
tecnologie riferite al monitor dovranno essere di tipo Medical Grade in considerazione dell’utilizzo in
ambienti medicali.
Risposta: Si conferma la possibilità di valutare tale caratteristica, se dimostrata da opportuna
documentazione.
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