
1) Quesito 
con riferimento al pagamento del contributo ANAC, si chiede conferma se la quota è quella di Euro 
140,00 unica fissata al punto 10. del Disciplinare di gara, oppure le quote dei singoli lotti come 
riportato in piattaforma ANAC. 
 
1) Risposta  
 L'importo richiesto a pag 17 del disciplinare(punto 10) di 140 euro è la tassa da corrispondere ad 
Anac. Mentre l'indicazione degli importi per ogni lotto è la garanzia che deve fornire la Ditta 
(cauzione provvisoria) per la partecipazione ai vari lotti, come già specificato sui quesiti.  
 
2) Quesito  
Lotto 2 - RIF. 02.A CENTRALE DI MONITORAGGIO ATTIVA 
Si prega specificare la dimensione minima del display. 
 
Lotto 2 - RIF. 02.B MONITOR PAZIENTE MULTIPARAMETRICO 
Testo del capitolato tecnico 
“Completo di alimentatore e batteria di continuità con autonomia minima di 1 ora con 
visualizzazione a batteria di almeno 3 tracce per eventuale trasporto paziente; i parametri, durante il 
trasporto, dovranno essere tutti rilevati e poi trasferiti una volta che il monitor viene agganciato al 
posto letto.” Si chiede se può essere considerato equivalente, per il trasporto del paziente, un 
modulo multiparametrico estraibile dal monitor principale, che si inserisce in un monitor da 
trasporto, entrambi con le caratteristiche richieste e che permettano di trasportare il paziente senza 
staccare elettrodi e/o sensori dal paziente stesso. La soluzione proposta permette un monitoraggio 
continuo off-line con ricongiungimento dei dati al posto letto quando il modulo multiparametrico 
viene estratto dal monitor da trasporto e reinserito al posto letto. 
In caso di risposta affermativa, si chiede specificare il numero di monitor da trasporto necessari che 
dovrà essere uguale al numero di pazienti trasportati simultaneamente. Si fa presente che di solito è 
offerto 1 monitor da trasporto ogni 8 monitor da posto letto.  
 
Lotto 4 - RIF.06.A MONITOR PAZIENTE MULTIPARAMETRICO 
Testo del capitolato tecnico: “Trend grafici e numerici, allarmi ed eventi almeno pari a 72 ore” Al 
fine di permettere una più ampia partecipazione, si chiede se può essere considerata sufficiente una 
memoria di 24 ore al monitor e durate superiori quando i monitor sono centralizzati 
 
2) Risposta  
Lotto 2 - RIF. 02.A CENTRALE DI MONITORAGGIO ATTIVA 
La dimensione del display non è una specifica di minima, ma un parametro di valutazione 
qualitativa. La ditta potrà fornire il modello che ritiene più opportuno che sia adeguato per le 
esigenze cliniche indicate nel  capitolato. 
 

Lotto 2 - RIF. 02.B MONITOR PAZIENTE MULTIPARAMETRICO 
Si conferma l’equivalenza della soluzione indicata. 
 
La soluzione per poter essere considerata equivalente a quanto indicato in capitolato deve 
permettere il trasporto con la visualizzazione di almeno almeno di tre tracce in maniera autonoma 
per ogni posto letto anche contemporaneamente.  
 
Lotto 4 - RIF.06.A MONITOR PAZIENTE MULTIPARAMETRICO 
Si confermano le specifiche richieste da capitolato. 


