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Con la presente siamo a chiedere quanto segue: 

CHIARIMENTO 1 

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 

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) 

 

CHIARIMENTO 2 

In base a quanto riportato sull'"ALLEGATO 

1_CAPITOLATO colonne" paragrafo 4 "Lotto 2 - 

Rif H2 Carrello", "Lotto 3 Rif. - L3 Carrello", "Lotto 

4 - Rif. P2 Carrello", dove viene richiesto braccio 

laterale per il secondo monitor e considerando che la 

vs. richiesta relativa al secondo monitor è: 

dimensioni schermo 2° monitor installato su braccio 

mobile del carrello non inferiori a 26”; 

 

Si chiede di confermare pertanto che se verranno 

proposti monitor di dimensioni superiori a 26" 

(esempio monitor 4K da 31" o 55") questi possano 

essere posizionati su stativo ripetitore indipendente e 

quindi non su braccio mobile, poiché non 

consentirebbe la stabilità del carrello stesso. 

 

CHIARIMENTO 3 

In base agli allegati "Allegato 9_2 Scheda Offerta 

LOTTO 2", "Allegato 9_3 Scheda Offerta LOTTO 

3", "Allegato 9_4 Scheda Offerta LOTTO 4", si fa 

notare che nella Tabella relativa ai consumabili (sotto 

riportata) è già impostato da voi il valore 1500 nella 

colonna "Q.tà previste per l'avvio dell'operatività" 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Si conferma quanto 
richiesto in allegato 3. Si 
vuole valutare la 
possibilità di registrare su 
chiavetta USB anche in 
caso in cui la colonna sia 
configurata senza un 
sistema di archiviazione 
immagini e filmati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Si conferma, ma l’offerta 
dovrà comprendere anche 
lo stativo su ruote 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Si conferma che si 
possono inserire le 
quantità di unità poliuso, 
modificando i dati già 
inseriti o adattando la 
scheda offerta in base a 
quanto proposto, che 



Tipo di consumabile Descrizione CND N. di 

Repertorio codice prodotto usato dal fornitore 

Classe di rischio Q.tà previste per l'avvio 

dell'operatività  

 

Si chiede pertanto di confermare, in caso di 

quotazione di materiale pluriuso sia sui tubi 

insufflatori che sulle linee pompa lavaggio, che debba 

essere inserita in tabella (come ad esempio sopra in 

neretto) anche la quantità di unità poliuso che 

garantiscano almeno i 1500 cicli di lavoro richiesti. 

deve garantire 
complessivamente almeno 
1500 cicli.  

 


