
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  
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PI117114-18 

 

N. 15 

Siamo a richiedere i seguenti chiarimenti 

Rif. E1 FONTE LUMINOSA: la fonte può essere 

inclusa nel sistema video “all in one”? 

 

Rif. F1 POMPA PER ARTROSCOPIA: la dicitura “ a 

doppia via ” indica la possibilità di avere le due 

tipologie di kit ( solo inflow ovvero inflow – outflow) 

oppure si deve intendere come un doppio rotore? 

Rif. E1 - Sì, può essere inclusa e 
l’equivalenza della proposta “all 
in one” sarà valutata dalla 
commissione. 
 
 
Rif. F1 - Come chiaramente 
indicato in Rif. F1, si chiede una 
pompa per artroscopia a 
“doppia via” per la gestione 
della distensione e dello scarico 

PI117130-18 

 

N. 16 

Siamo a  richiedere i seguenti chiarimenti:  

Lotto 1 - Rif. Capitolato speciale: Rif H1 SHAVER:  

criteri di valutazione: 

A) 02 Caratteristiche specifiche: “ inerentemente agli 

shaver, la possibilità di gestione di manipoli di tipo 

Jacobs ed eventuali seghe e spara fili” è mandataria od 

opzionale? 

 

 

 

B)  03 Caratteristiche specifiche del materiale di 

consumo: la “Disponibilità di lame shaver pluriuso” è 

opzionale o va a creare un gap nell’attribuzione del 

punteggio? 

 

 

C) 07. Aggiornamenti tecnologici: la possibilità 

richiesta in che tempi ed in che modi viene intesa dalla 

vostra amministrazione? 

 
 
A) Non si capisce in tal contesto 
il termine “mandataria”. 
Non essendo una caratteristica 
presente nelle caratteristiche 
minime (punto 4.) trattasi di 
opzione che, se presente, sarà 
valutata  positivamente. 
 
B) La disponibilità di lame 
shaver pluriuso oltre che 
monouso sarà valutata 
positivamente. 
 
 
 
C) Nei tempi di validità 
contrattuale; L’aggiornamento 
tecnologico dovrà essere offerto 
in termini di sostituzione delle 
apparecchiature o dei DM di 
consumo alle stesse condizioni 
economiche di aggiudicazione 
 
 
 
 
 



PI117217-18 

 

N. 17 

in merito alla risposta al quesito PI109984-18, 

possiamo ritenere la stessa valida anche per il lotto 1? 

Si conferma che la risposta al 
quesito PI109984-18 n.4 è valida 
anche per il lotto 1 

 


