
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, IN ACCORDO QUADRO, DI COLONNE PER 

CHIRURGIA ENDOSCOPICA PER LE SALE  

OPERATORIE DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI  

 

REGISTRO DI 

SISTEMA 

INTERCENTER E 

N. CHIARIMENTO 

SITO AUSL 

CHIARIMENTO RISPOSTA 

PI108963-18 

 

N. 2 

Con la presente si chiede di confermare che le 

caratteristiche tecniche dell'allegato 1 capitolato 

colonne, per ciò che riguarda: 

Lotto 2: Rif E2 FONTE LUMINOSA (completa di 2 

cavi luce) 

tecnologia a led; 

e 

Lotto 4: Rif E2 FONTE LUMINOSA (completa di 

cavo luce) 

tecnologia a led; 

non siano pena esclusione ma possano essere valutate 

positivamente anche tecnologie equivalenti quali la 

fonte luce Xenon 300W. 

Dal punto di vista gestionale 
una fonte di luce allo XENON 
300 Watt non è equivalente ad 
una fonte di luce a led come 
richiesto da capitolato tecnico 
di gara. 
Si conferma pertanto quanto 
indicato nel Capitolato Speciale 
e prestazionale, nelle 
caratteristiche minime delle 
apparecchiature  

PI109358-18 

 

N. 3 

In base al Vs Allegato 1 capitolato colonne: 

1. per ciò che riguarda il Lotto 2, il Lotto 3 e il Lotto 4 

si chiede di confermare che il kit di materiale di 

consumo necessario all’operatività delle apparecchiature 

in caso venga offerto materiale "pluriuso" debba essere 

sterilizzato con una dichiarazione sui cicli di 

sterilizzazione prodotta dal fabbricante e il numero di 

quantità da offrire derivi dalla divisione tra le quantità 

previste per l'avvio dell'attività / numero cicli 

sterilizzazione possibili. 

 

2. per ciò che riguarda il Lotto 2, il Lotto 3 e il Lotto 4 

si chiede di confermare che il kit di materiale di 

consumo necessario all’operatività delle apparecchiature 

per ciò che concerne i tubi di insufflazioni sia 

composto dal tubo della CO2 pre-riscaldata e dal filtro 

della CO2 e per ciò che riguarda la pompa di lavaggio 

sia il tubo di irrigazione e il tubo di aspirazione 

comprensivo di filtro 

 

 

 

 

1. Si conferma 

 

 

 

 

 

 

2. Si conferma ad 

eccezione del tubo di 

aspirazione, e del 

relativo filtro, collegato 

al Vuoto centralizzato.  

PI109984-18 

 

N. 4 

- per ciò che riguarda il Lotto 2, il Lotto 3 e il Lotto 4 si 

chiede di specificare come rispondere ai quantitativi sui 

monitor richiesti, in quanto nell'allegato 1 capitolato 

colonne,  

per ciò che riguarda: 

il Rif. C2 MONITOR Full HD, viene descritto: 

- dimensioni schermo 1° monitor non inferiori a 

26”; 

- dimensioni schermo 2° monitor installato su 

braccio mobile del carrello non inferiori a 26”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- identificando di fatto la fornitura di 2 monitor per 

ciascuna colonna.  

Si richiede pertanto di specificare se poi nella 

compilazione della scheda offerta economica Lotto 2 

dovremo inserire il prezzo di 6 monitor (q.tà certa) e 12 

monitor (q.tà opzionale) oppure i monitor dovranno 

valere doppio sia per la quantità certa sia per la quantità 

opzionale richiedendone di fatto 12 (q.tà certa) e 24 (q.tà 

opzionale) 

 

il Rif. C3 MONITOR FHD, 

viene descritto: 

- dimensioni schermo 1° monitor non inferiori a 

26”; 

- dimensioni schermo 2° monitor installato su 

braccio mobile del carrello non inferiori a 26”; 

identificando di fatto la fornitura di 2 monitor per 

ciascuna colonna.  

Si richiede pertanto di specificare se poi nella 

compilazione della scheda offerta economica Lotto 3 

dovremo inserire il prezzo di 3 monitor (q.tà certa) e 5 

monitor (q.tà opzionale) oppure i monitor dovranno 

valere doppio sia per la quantità certa sia per la quantità 

opzionale richiedendone di fatto 6 (q.tà certa) e 10 (q.tà 

opzionale) 

 

il Rif. C2 MONITOR UHD viene descritto: 

- dimensioni schermo 1° monitor non inferiori a 

26”; 

- dimensioni schermo 2° monitor installato su 

braccio mobile del carrello non inferiori a 26”; 

identificando di fatto la fornitura di 2 monitor per 

ciascuna colonna. 

Si richiede pertanto di specificare se poi nella 

compilazione della scheda offerta economica Lotto 4 

dovremo inserire il prezzo di 2 monitor (q.tà certa) e 8 

monitor (q.tà opzionale) oppure i monitor dovranno 

valere doppio sia per la quantità certa sia per la quantità 

opzionale richiedendone di fatto 4 (q.tà certa) e 16 (q.tà 

opzionale) 

 

 

 

Risposta valida per tutti i Lotti 

indicati: 

Le colonne debbono 

all’occorrenza essere configurate 

con 2 monitor da 26” pertanto i 

carrelli debbono  avere le 

caratteristiche necessarie; la 

stazione appaltante deciderà in 

fase di ordine scegliere la 

configurazione con 1 o con 2 

monitor. 

I monitor che debbono essere 

quotati sono quelli indicati  in 

scheda offerta. 

Si precisa inoltre che per le 

prove previste nell’art. 18.2, le 

colonne dovranno essere 

portate nella configurazione con 

due monitor. 

PI109986-18 

 

N. 5 

In base al Vs Allegato 1 capitolato colonne, a pag 14 viene 

riportato: 

 

Rif. H3 OTTICHE LAPAROSCOPICHE PER ICG 0° 

- ottica 10mm, 0°, 31cm, filtrate per esami in 

fluorescenza  

Rif. I3 OTTICHE LAPAROSCOPICHE PER ICG 30° 

- ottica 10mm, 30°, 31cm, filtrate per esami in 

fluorescenza 

 

Si richiede di implementare la scheda offerta economica 

Lotto 3 in quanto mancano i quantitativi per queste 

ottiche, riformulando se possibile anche la base d'asta 

oppure di indicare dove inserire queste ottiche (esempio 

gli opzionali usurabili). 

 

 

 

 

 

Trattasi di refuso 



PI110344-18 

 

N. 6 

Alla pagina 14 del capitolato, ai riferimenti H3 e I3 , sono 

richieste ottiche laparoscopiche per ICG da 0° e 30°. 

Nella relativa scheda di offerta non troviamo indicazioni 

in merito. 

Si chiede pertanto di precisare se tali ottiche sono da 

quotare nell’offerta base del lotto 3 e, in caso di 

affermativo, chiediamo l’indicazione delle quantità 

certe/eventuali per entrambi i riferimenti  

Oppure se tali ottiche sono da quotare “fuori base d’asta” 

tra gli accessori opzionali. 

Si veda quesito PI109986-18 

N. 5 

PI110423-18 

 

N. 7 

Relativamente ai requisiti richiesti per la capacità tecnica-

professionale si chiede di precisare se per ultimo triennio 

si intendono “gli ultimi 36 mesi dalla data di 

pubblicazione del bando” oppure “gli ultimi 3 anni intesi 

come esercizi finanziari chiusi (2015-2016-2017)”. 

Come indicato nel Disciplinare di 

gara deve essere considerato il 

triennio decorrente dalla data di 

pubblicazione sulla GUUE del 

Bando di gara. Considerato che 

la pubblicazione è avvenuta il 

30/10/2018, il triennio utile ai 

fini della dimostrazione dei 

requisiti di capacità tecnica e 

professionale richiesti, è 

30/10/2015 – 29/10/2018. 

PI110786-18 

 

N. 8 

 

In base a quanto riportato sull'"allegato 3 disciplinare 

colonne" paragrafo 18.1 si richiede di poter valutare sulla 

tabella "LOTTI 2-3-4" le seguenti richieste: 

01. Caratteristiche specifiche delle apparecchiature di 

acquisizione immagine, Telecamera FHD: tecnologie 

avanzate; zoom ottico, 

Si richiede di considerare che esistono due tipi di 

zoom (ottico e elettronico) e pertanto di omettere la 

voce "ottico" al fine di poter valutare il sistema di 

zoom nella sua funzionalità. 

Centralina FHD: zoom superiori a 2X; tipi di ingressi; 

possibilità di acquisire immagini e filmati attraverso 

chiavetta USB:  

Si richiede di valutare la possibilità di acquisire 

immagini e filmati attraverso chiavetta USB nel 

paragrafo 02. Caratteristiche specifiche di 

visualizzazione ed archiviazione immagini, in quanto 

caratteristica del sistema di registrazione (vedi vs. 

allegato 1_Capitolato colonne (Lotto 2 Rif. D2, Lotto 

3 Rif. D3, Lotto 4 Rif. D2) 

 

02. Caratteristiche specifiche di visualizzazione ed 

archiviazione immagini: 

Sistema di archiviazione: archiviazione dati in 

sicurezza (RAIDX); disco rigido di tipo SSD; elevato 

numero di ore di registrazione in Full HD; 

disponibilità di ulteriori formati di archiviazione dati; 

Si richiede di specificare se è valutata la sola 

compatibilità con il tipo di storage indicato oppure la 

fornitura di un completo sistema di archiviazione 

con queste caratteristiche 

 

Fonte di Luce: numero di ore garantito di 

funzionamento; possibilità di impostare la 

temperatura colore di luce; elevato numero di cicli 

di sterilizzazione garantiti dei cavi a fibra ottica;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si conferma la volontà di 

valutare entrambe le tipologie di 

Zoom in quanto si ritiene che 

abbiano caratteristiche diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

Si chiede un sistema che 

garantisca la ridondanza del dato 

archiviato o una sua backup 

sicura 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la 

"possibilità di impostare la 

temperatura colore di luce": 

trattasi di refuso 



Si richiede di omettere la voce "possibilità di 

impostare la temperatura colore di luce" in quanto 

le temperature colori di alcune lampade sono fisse 

ed ottimizzate per la migliore resa di immagine 

perciò non evidenzia una caratteristica migliorativa 

del sistema. 

PI111329-18 

 

N. 9 

Siamo a richiedere il seguente chiarimento relativo al 

Lotto 1: 

è possibile offrire un sistema 4K e non FHD, pertanto una 

tecnologia superiore rispetto a quella richiesta? 

E’ possibile 

PI112356-18 

 

N. 10 

Relativamente all'attestazione del possesso del requisito 

di Capacità Tecnica e Professionale, partecipando la 

scrivente a più lotti, ove è prevista sia la fornitura a 

noleggio che in vendita delle apparecchiature, siamo a 

comunicare che provvederemo ad indicare 

complessivamente la fornitura di 3 sistemi analoghi, di cui 

alcuni in vendita e altro in noleggio o viceversa. Si chiede 

conferma. 

Si conferma 

PI112358-18 

 

N. 11 

Relativamente al 16.1 Documentazione tecnica – Punto 2. 

"N. di cicli di sterilizzazione, cavi luce garantiti; 

specificazione se le linee sono monopaziente o 

monoseduta", si chiedono cortesemente delucidazioni 

e/o maggiori informazioni in merito. 

Le linee possono essere 

monopaziente o pluripaziente 

ma debbono garantire 1500 

interventi. 

 


