SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Gara a procedura aperta perla fornitura di FORNITURA DI PIASTRE O PLACCHE
MULTIFUNZIONE PER DEFIBRILLAZIONE, CARDIOVERSIONE SINCRONIZZATA,
STIMOLAZIONE CARDIACA TRANSTORACICA E MONITORAGGIO PER L’AZIENDA
USL DELLA ROMAGNA – suddivisa in 9 lotti distinti per la durata di anni 2 con
opzione di rinnovo per 1 ulteriore anno, ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n.
50/2016.

Rif. Sater

QUESITO

RISPOSTA

PI221265-19 del 29/07/2019

In riferimento al Lotto 7, punto
a) ADULTI per defibrillatori
HEARTSTART
FRX
e
HEARSTART FR3- fabbisogno
biennale presunto 180 - si
chiede
di
suddividere
il
fabbisogno presunto per modello
FRX e FR3

Si conferma per il Lotto 7 rif.to
a) il fabbisogno biennale
presunto pari a n. 180 Elettrodi
multifunzione
monouso,
originali e riconosciuti dal
produttore
o
FUNZIONALMENTE
EQUIVALENTI per uso con
defibrillatori
SEMIAUTOMATICI PHILIPS
MEDICAL
SYSTEMS/LAERDAL
MEDICAL
ADULTI
per
defibrillatori
HEARTSTART
FRX e HEARTSTART FR3,
come da capitolato speciale e
prestazionale

PI221265 del 30/07/2019

In riferimento alla gara in
oggetto, siamo a richiedere i
seguenti chiarimenti:
Lotto 2:
Il defibrillatore Tec-5631 può
essere corredato da due
differenti cavi per l'uso delle
piastre. Per poter dare una
risposta corretta, vi chiediamo il
codice del cavo utilizzato o
ancora meglio, i codici delle
piastre utilizzate fino ad oggi.
Lotto 3-4:
Chiediamo maggiori chiarimenti
sui motivi della divisione in due
lotti delle piastre per defibrillatori
Zoll, in quanto nell'allegato A gli
apparecchi fanno parte di
un'unica lista e possono
utilizzare tutti ( bifasici e
monofasici) gli stessi modelli di

Lotto 2:
Per la formulazione dell’offerta
tecnica si ribadiscono i requisiti
specificati
nel
capitolato
tecnico.
Lotto 3-4:
La suddivisione operata mira a
garantire che per i defibrillatori
bifasici vengano offerte piastre
idonee per questo tipo di
funzionamento.
Lotto 7:
Si conferma la suddivisione in
lotti e le specifiche tecniche
definite nel capitolato tecnico.
Allegato B
informazioni

(questionario
tecniche)

piastre.
Lotto 7:
Per l'apparecchio FRX non
esistono sul mercato piastre
funzionalmente equivalenti,
pertanto la sua presenza nel
lotto limiterà la partecipazione ad
una sola azienda. Chiediamo di
predisporre lotto separato, dato
che non crediamo sia possibile
partecipare per singolo
riferimento.
Nell'allegato B (questionario
informazioni tecniche) si
chiede la compatibilità RMN.
Chiediamo conferma che debba
essere un requisito Non
Applicabile in quanto ci risulta
che sul mercato non ci siano
piastre con questa caratteristica.

compatibilità RMN:
Il questionario tecnico non
definisce requisiti di minima,
ma ha il solo scopo di avere
una descrizione di vari aspetti
tecnici dei prodotti ai fini della
valutazione.

