
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, IN ACCORDO QUADRO, 

DI SISTEMI PENSILI E LAMPADE SCIALITICHE PER LE SALE OPERATORIE E LE 

TERAPIE INTENSIVE DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. 

 

QUESITO N. 16 

 

Spett.le Direzione, inviamo i seguenti chiarimenti: 
 
LOTTO 1 
Chiarimento 1: facendo riferimento alle caratteristiche generali di ogni stativo pensile, si richiede 
conferma che la configurazione di base debba prevedere il posizionamento del lato monitoraggio 
alla destra del paziente, contrariamente a quanto indicato in planimetria. Si chiede inoltre se destra 
paziente sia da considerare guardando lato testa paziente o guardando lato piedi paziente. 
 
Chiarimento 2: con riferimento alla postazione 17 assistenza intensiva singola 2 zona chirurgica - si 
chiede di specificare se anche tale sistema pensile debba avere una rotazione lato posteriore o lato 
anteriore. 
 
Chiarimento 3: Si segnala una incongruità tra postazione di riferimento sulla planimetria 1-4-10-13 
evidentemente pensili singoli, con quanto descritto nel capitola tecnico d'appalto a pag. 12, in cui 
gli stessi pensili sono richiesti tipologia 1 A Pensile doppio stativo tandem. 
Di conseguenza, i pensili 2-3-11-12 come da riferimento planimetria sono evidentemente tandem 
ma descritti in C.T. come singoli. Si chiede di specificare. 
 
LOTTO 2 
Chiarimento 4: si chiede di indicare dove vada posizionato il pensile di anestesia 2A nella 
planimetria del Blocco Operatorio di Ravenna. 
 
Chiarimento 5: si chiede dove vada posizionato il pensile di chirurgia 2B nella planimetria del 
Blocco Operatorio di Ravenna. 
 
Chiarimento 6: sulla base dei criteri di valutazione 01soluzione progettuale del disciplinare di gara, 
si richiede documentazione in formato .dwg delle planimetrie del blocco operatorio di Oculistica 
ed Endoscopia di Lugo, del blocco operatorio di Oculistica di Ravenna e del Blocco Operatorio di 
Faenza. 
 
Chiarimento 7: differenze di configurazione per i 2 pensili (più 8 opzionali) previsti per il blocco 
operatorio di Forli, riferimento 2B, dove si fa presente che essendo richiesti 6 ripiani, la capacità di 
carico di 120 kg risulterebbe non idonea; si chiede pertanto conferma di proporre un sistema privo 
del sistema di basculamento elettrico ma con adeguata capacità di carico utile a sostenere il sistema 
video chirurgico. 
 
Chiarimento 8: differenze di configurazione per il pensile n. 1 della sala 2 ostetricia di Ravenna e 
per le sale di Endoscopia Digestiva del PO di Lugo (n. 2 opzionali), riferimento 2B, si fa presente 
che essendo richiesti n. 5 ripiani, la capacità di carico di 120 kg non risulta idonea; si chiede 
pertanto conferma di poter proporre un sistema privo di basculamento elettrico ma con adeguata 
capacità di carico utile a sostenere il sistema video chirurgico. 

 

RISPOSTA 

LOTTO 1 



 
Chiarimento 1: 
A destra del paziente è previsto il lato monitoraggio e alla sinistra del paziente il lato infusionale. 
Il lato paziente è inteso non per chi guarda ma relativamente al paziente stesso. 
 
Chiarimento 2: 
Deve avere rotazione sia anteriore che posteriore. 
 
Chiarimento 3: 
Attenersi alla descrizione richiesta in capitolato e non alla planimetria 
 
 
LOTTO 2 
 
Chiarimenti 4 e 5: 
Nella planimetria già pubblicata nella documentazione di gara (Ravenna –Chirurgie) e che 
rappresenta il progetto di ristrutturazione del vecchio blocco operatorio di Ravenna, sono indicate 
n. 3 sale operatorie. La sala n.3 è quella individuata come sala polivalente con indicazione della 
collocazione ipotizzata per il pensile anestesiologico ed il pensile chirurgico. 
 
Chiarimento 6: 
Si alleganoi file .dwg del Blocco Operatorio di Faenza edelle Sale Operatorie Oculistica e Sale 
Endoscopia Lugo. Le sale di oculistica di Ravenna sono rappresentate nel DWG già allegato alla 
documentazione di gara (Ravenna chirurgie). Come già spiegato in risposta alla richiesta di 
chiarimento 4 e 5, la ristrutturazione del blocco operatorio Ravenna prevede n. 3 sale operatorie: 
una polivalente chirurgica e due di oculistica. Nella planimetria la sala polivalente è indicata come 
“Sala Operatoria n.1”,mentre le sale di Oculistica sono indicate come”sala operatoria n. 2” e “sala 
operatoria n. 3”. 
 

Chiarimento 7: 
Analogo quesito era già stato posto ed era già stata data risposta, che si conferma. 
Si confermano le caratteristiche descritte in capitolato quindi la richiesta di basculamento verticale. 
Si precisa che, venendo richiesta portata utile alla massima estensione di almeno120 Kg, nulla vieta 
di proporre modelli con portata superiore, fatta salva la possibilità di movimentazione verticale. 
 

Chiarimento 8: 
Analogo quesito era già stato posto ed era già stata data risposta, che si conferma. 
Si confermano le caratteristiche descritte in capitolato quindi la richiesta di basculamento verticale. 
Si precisa che, venendo richiesta portata utile alla massima estensione di almeno120 Kg, nulla vieta 
di proporre modelli con portata superiore, fatta salva la possibilità di movimentazione verticale. 


