
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE SUDDIVISA IN 
QUATTRO LOTTI DI VENTILATORI POLMONARI PER I VARI 
AMBITI E REPARTI DELL’AUSL ROMAGNA ED IRST, INCLUSI GLI 
ACCESSORI E COMPONENTI USURABILI, DI 
CONSUMO/MONOPAZIENTE DEDICATO NECESSARI PER 
L’UTILIZZO, I SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA ED IL 
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA POST-GARANZIA PARI A 36 MESI-
IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA EURO 
1.018.097,00 IVA ESCLUSA-. 
NUMERO GARA7225215 
 

 
Q1 LOTTO 2:1) I ventilatori polmonari da 
offrire devono essere dotati di umidificatore 
attivo ?2) Qualora i ventilatori polmonari in 
oggetto NON dovessero essere dotati di 
umidificatori, chiediamo cortesemente di 
indicare marca e modello dell’umidificatore che 
intendete usare. 

I ventilatori polmonari da offrire NON devono 
essere dotati di umidificatori attivi. Devono essere 
idonei per essere utilizzati con gli Umidificatori 
FISHER&PAYKEL modello MR850 e relativi 
KIT già in dotazione. Il materiale di consumo 
dedicato richiesto è tutto quello, se previsto, 
necessario  per il funzionamento del ventilatore 
incluso ad esempio gli eventuali adattatori 
necessari per poter utilizzare i dispostivi 
FISHER&PAYKEL. Si precisa inoltre che oltre 
agli umidificatori FISHER&PAYKEL modello 
MR850 e relativi KIT in reparto vengono 
utilizzati generatore 7772020LP, cuffiette, caschi, 
nasellini e mascherine di varie misure 
CAREFUSION. 

Q2 Lotto 2,i ventilatori polmonari bi-level 
vengono utilizzati insieme ad un umidificatore 
attivo che permette il condizionamento della 
miscela del gas inspiratorio.Nel presente lotto 
non è richiesto alcun tipo di umidificatore,è 
richiesta invece la fornitura del materiale di 
consumo dedicato. Essendo il materiale di 
consumo (nello specifico il circuito paziente ) 
strettamente correlato al tipo di umidificatore 
utilizzato, si richiede di specificare se il vostro 
ente ha già in dotazione umidificatori attivi e, in 
caso affermativo, sarebbe opportuno conoscere 
marca e modello. 

I ventilatori polmonari da offrire NON devono 
essere dotati di umidificatori attivi. Devono essere 
idonei per essere utilizzati con gli Umidificatori 
FISHER&PAYKEL modello MR850 e relativi 
KIT già in dotazione. Il materiale di consumo 
dedicato richiesto è tutto quello, se previsto, 
necessario  per il funzionamento del ventilatore 
incluso ad esempio gli eventuali adattatori 
necessari per poter utilizzare i dispostivi 
FISHER&PAYKEL. Si precisa inoltre che oltre 
agli umidificatori FISHER&PAYKEL modello 
MR850 e relativi KIT in reparto vengono 
utilizzati generatore 7772020LP, cuffiette, caschi, 
nasellini e mascherine di varie misure 
CAREFUSION. 

Q3 Con riferimento al paragrafo 7.2 – 
REQUISITI DI CAPACITA TECNICA E 
PROFESSIONALE del disciplinare di gara Vi 
chiediamo di confermare che le richieste di cui 
ai paragrafi 7.2.1 – 7.2.2 – 7.2.3 sono da 
considerarsi un refuso e che l’unico requisito di 
capacità tecnica e professionale richiesto per la 

Disciplina di gara 
I Paragrafi 7.2.1 – 7.2.2 – 7.2.3 non sono un 
refuso, sono inseriti nella disciplina di gara e sono 
da considerare solo se applicabili. 



partecipazione all’oggetto è “avere realizzato, 
presso strutture sanitarie pubbliche o private, nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando G.U.E. della presente procedura, forniture 
analoghe, per un numero complessivo, non 
inferiore a 3 VENTILATORI  
Q4 Con la presente per permettere la più ampia 
partecipazione possibile alla procedura in 
oggetto si richiede se la caratteristica richiesta 
per il Lotto 3 e più precisamente “La valutazione 
della meccanica polmonare del paziente deve 
essere semplice e intuitiva tramite la 
visualizzazione grafica e/o numerica delle 
variazioni di resistenze, compliace, volume 
spontaneo e mandatorio atto per atto con 
possibilità di fissare manualmente dei valori di 
riferimento” può essere considerata preferibile 
in quanto queste valutazioni vengono fatte al 
posto letto del paziente e mai in un trasporto 
anche se intraospedaliero e quindi in 
contrapposizione con le richieste di capitolato e 
più precisamente “Ventilatore deve essere 
idoneo al trasporto intraospedaliero” 

Si confermano le richieste da capitolato. 

Q5 CAUZIONE PROVVISORIA La cauzione provvisoria deve essere calcolata 
sull’importo o sulla somma degli importi del 
Lotto/Lotti ai quali si partecipa. 

Q6 Precisazione Il calcolo inserito a pag 22 del Disciplinare è un 
refuso, il paragrafo è da intendersi cosi: 
 
P(i) = Punteggio dell’offerta i-esima;  
Σ = sommatoria;  n = numero totale dei requisiti;  
Wi = punteggio attribuito al requisito (i), come 
indicato nel Capitolato Tecnico - allegato A;  
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta 
(a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed 
uno; 
 
La determinazione dei coefficienti V(a)i per ogni 
criterio, avverrà attraverso l'attribuzione collegiale 
da parte della Commissione giudicatrice dei 
giudizi riportati nella tabella sottostante: 
 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 
non 
valutabile 

0,00 

scarso 0,40 
insufficiente 0,50 
sufficiente 0,60 



discreto 0,70 
buono 0,80 
molto 
buono 

0,90 

ottimo 1,00 
 
I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale 
per troncamento.  
 
La Commissione Giudicatrice esprimerà sintetiche 
motivazioni esplicative in merito alle valutazioni 
espresse al fine di consentire di comprendere la 
determinazione della valutazione stessa; solo nel 
caso in cui l'assegnazione del giudizio non è 
unanime, si procederà a calcolare la media dei 
giudizi espressi dai diversi commissari.  
 
17.3 - Riparametrazione e soglia di 
sbarramento 
La stazione appaltante procederà ad assegnare al 
concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto 
sul totale del punteggio tecnico previsto per lo 
stesso e alle altre offerte un punteggio 
proporzionale decrescente.   
La somma dei punteggi definitivi di tutti gli 
elementi costituisce il punteggio complessivo 
definitivo, a questo punteggio si applicherà la 
soglia di sbarramento pari a 51 su 75 punti 
qualità; pertanto saranno escluse dal prosieguo 
della gara le ditte che, a seguito della procedura di 
riparametrazione sui singoli criteri, otterranno un 
punteggio complessivo di qualità inferiore a 51 
punti. 
 
In caso di esclusione per inidoneità motivata 
del prodotto o per mancato raggiungimento del 
punteggio minimo qualitativo sopra indicato, 
non si procederà all’apertura ed alla lettura 
dell’offerta economica.  
 

 


