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Gara a procedura aperta telematica indetta per la fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER 
APPARECCHIATURE per PATOLOGIA NEONATALE e PEDIATRIA per l’Ausl della 

Romagna – suddivisa in 4 lotti distinti- per la durata di anni 3 con opzione di rinnovo per 1 
ulteriore biennio, ai sensi dell’art. 63 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 numero gara 7712480 

 
 

CHIARIMENTI 

(Aggiornato al 05 giugno  2020) 

Chiarimento  PI070828-20  
Salve, in merito al lotto 4 relativo a bracciali neonatali per monitor Philips e Drager, allo scopo di offrire i 

prodotti corretti si chiede evidenza e/o meglio una foto della tipologia di connettore a cui il bracciale deve 

collegarsi. Grazie 

Risposta: 

Vedasi foto allegata. 

 

Chiarimento   PI123406-20 

Buongiorno, con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti: 

in riferimento al Lotto 2 con la presente si richiede di variare il codice della voce a) da Voi indicato 

7772020LP con il codice 7772021; e di aggiungere il codice 153011.01 (tubo di collegamento 850 MR e 

Fabian Therapy). - si richiede di posticipare la scadenza della procedura e di quella della campionatura da 

presentare, vista l'attuale situazione di impossibilità e limitazione degli spostamenti 

Grazie 

Saluti 

Risposta: Si conferma la variazione del codice 7772020LP con il codice 7772021  e l'aggiunta  del codice 

153011.01 . 

 
Chiarimento PI128077-20 
  "Alla voce a del lotto 1 viene richiesto un KIT monouso neo/ped. per ossigenoterapia per flussi da 0,5 a 

25ml: il flusso viene misurato in litri al minuto (l/min) e non ml. 

Trattasi di refuso l'unità di misura indicata?" 

Risposta: 

Trattasi di refuso. Il flusso viene misurato in lpm (litri per minuto) quindi il range è 0.5-25 l 

 
Chiarimento PI136840-20 
Buongiorno, in merito al Lotto 4 relativo ai bracciali per monitor Philips e Draeger, essendo bracciali di 

tipologia differente di attacco, chiediamo se è possibile rispondere per una sola tipologia di bracciale Philips 

o Draeger, e in caso di risposta affermativa se è possibile sapere le quantità per tipologia di bracciale. 

Attendiamo Vostro cortese riscontro. Distinti saluti. 
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Risposta: No. 

 

 
Chiarimento PI136964-20  
Facendo riferimento al capitolato di gara siamo con la presente a chiedere conferma se al LOTTO 4 
Bracciali Pressione sia richiesta la tipologia di bracciale monopaziente. 
 
Risposta:  Si 
  
Chiarimento PI147713-20  
Facendo riferimento all'allegato "ALL. 3D Scheda offerta economica" si noti il titolo "DISPOSITIVI MEDICI 
PER PATOLOGIA NEONATALE - PEDIATRIA sterili, monouso, privi di lattice". 
Siamo con la presente a chiedere se per quanto riguarda il LOTTO 4 non sia necessaria la caratteristica 
STERILI, in quanto a noi non risulta requisito necessario per la tipologia di prodotto. 
  
Risposta: Deve essere disinfettabile. 


