
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE SUDDIVISA IN CINQUE 
LOTTI DI ATTREZZATURE INERENTI IL “PERCORSO PARTO” PER 
L’AUSL ROMAGNA COMPRENSIVO DEL SERVIZIO ASSISTENZA 
TECNICA POST-GARANZIA PARI A 36 MESI-IMPORTO COMPLESSIVO 
POSTO A BASE DI GARA EURO 2.077.518,00 (IE). 
NUMERO GARA 7254145 
 
Q1 Spettabile Amministrazione si chiede di 
confermare che il giorno della seduta pubblica 
verrà comunicato agli Operatori Economici con 
un preavviso di 3 giorni sul sito internet della 
ASL committente (cfr. Art. 18 Disciplinare) e 
pertanto la data del 25/12/2018 h 10.00 riportata 
sul portale sia da considerarsi come refuso. 

Art. 18 Disciplinare 
Il giorno di tutte le sedute pubbliche verrà 
comunicato agli Operatori Economici 
ESCLUSIVAMENTE mediante avviso 
pubblicato sul sito internet della ASL 
committente www.auslromagna.it. con un 
preavviso di 3 giorni. 

Q2 Siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 
LOTTO N. 1 - Si chiede di meglio specificare e 
chiarire la richiesta/caratteristica di seguito 
riportata:aggancio/alloggiamento del sistema di 
ventilazione meccanica per trasporto 
intraospedaliero contemporaneo di almeno 3 
incubatrici 
LOTTO N. 3 - Tra i criteri di valutazione - 
parametri richiesti al punto B-Funzionalità, si fa 
riferimento alle caratteristiche del monitoraggio 
SpO2 – tale monitoraggio non rientra invece tra 
le richieste previste in dotazione alle isole 
neonatali. Si chiede di chiarire se le isole devono 
essere dotate di monitoraggio del parametro 
paziente SpO2 

Su 12 incubatrici Ibride che rappresentano la 
quantità certa della fornitura almeno 3 
debbono avere il sistema di 
aggancio/alloggiamento del sistema di 
ventilazione meccanica. 
 
 
 
Si conferma quanto descritto in capitolato 
tecnico: tra le caratteristiche minime non si 
chiede il monitoraggio della SPO2 ma sarà 
valutato positivamente se questo verrà incluso 
nell’offerta. 

Q3 In riferimento alle attrezzature del Lotto 
3;isole neonatali; si chiede di precisare se il - 
monitoraggio SpO2 - elencato nei parametri di 
valutazione del criterio B. funzionalità; è da 
considerarsi quale caratteristica di base od 
opzionale, non essendo riportata tra le 
caratteristiche tecniche funzionali indispensabili 
nel Capitolato di gara art. 4 si chiede inoltre di 
voler mettere a disposizione il file del 
questionario tecnico - allegato 8 - anche in 
formato editabile. Grazie, saluti 

Si conferma quanto descritto in capitolato 
tecnico: tra le caratteristiche minime non si 
chiede il monitoraggio della SPO2 ma sarà 
valutato positivamente se questo verrà incluso 
nell’offerta. 

Q4 In riferimento al lotto n. 4 si richiede: come 
riportato a pagina 9 del capitolato 
tecnico:opzioni da quotare separatamente, non 
compresi in offerta base non valutabili: 
allestimento di una rete wireless che permetta di 
monitorare i pazienti tra la sala parto e la sala 
cesareo. Specificare se esiste già una rete 
wireless a cui è possibile collegarsi o se, in caso 
questa non sia già esistente, si richiede di 
indicare quale è la superficie da coprire, ed 
eventualmente le planimetrie. 

Vedi piantina allegata con scala di riferimento. 


