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 Ai sensi dell’art.29 del DL 4 del 27/01/2022 vi invitiamo ad 

inserire nel disciplinare, perché obbligatoria, la clausola 

revisionale dei prezzi anche in considerazione del fatto che il 

prezzo a base d’asta, rispetto a identica indagine di mercato 

del 2019, è stato abbassato del 12% (prezzo 2019 pari a EUR 

2.200). La riduzione di prezzo ci sembra quantomeno 

anacronistica in una situazione economica mondiale come 

quella che attualmente stiamo vivendo, caratterizzata dal 

continuo aumento dei prezzi delle materie prime alimentato 

da ultimo anche da una guerra.  

Si comunica che si procederà ad una revisione del prezzo unitario a 

base d'asta, in considerazione dell'attuale situazione economica. 

La lettera invito prevederà una clausola di revisione prezzi ai sensi 

dell'art. 106, comma 1, let a) del Codice dei Contratti Pubblici, in 

quanto  divenuta obbligatoria ai sensi dell’art.29 del DL 4 del 

27/01/2022. 

 

 IL PRESENTE QUESITO ANNULLA E SOSTITUISCE IL 

QUESITO N.PI055913-22 DEL 9/3/22. 

Considerata la tipologia di ausilio, in grado di supportare la 

postura anche di soggetti con elevata compromissione e 

disabilità conseguente a patologie neurologiche e/o 

sindromiche, ad esiti di GCLA (Gravi Cerebrolesioni 

Acquisite) così come a traumi e politraumi di varia natura, la 

seduta basculante Juditta necessita, per la sua messa in opera, 

della prestazione di un professionista sanitario abilitato dal 

SSN, trattandosi di attività che richiedono un background 

professionale e di competenze specifiche, così come 

riportato, dal DPCM 12 gennaio 2017 (allegato 12, art. 1, 

comma 6 e art. 17, comma 4 del DPCM).  

 

Questa figura professionale dovrà provvedere a valutare, 

assieme al team dei professionisti sanitari che concorrono alla 

realizzazione del progetto riabilitativo, le necessità cliniche, 

riabilitative e funzionali del soggetto, e quindi individuare la 

misura e configurazione più appropriate per l’adattamento 

alle necessità riabilitativo/funzionali e alla morfologia della 

persona con disabilità.  

 

Per tale motivo riteniamo improprio l’inserimento di una 

carrozzina con le caratteristiche della carrozzina Juditta 

nell’elenco 2b del DPCM sopra citato, che non prevede la 

prestazione del professionista abilitato dal SSN a servizio 

della sua fornitura.  

Nel capitolato tecnico si è tenuto conto delle necessità di regolazione 

ed adattamento ed infatti è stato richiesto di prevedere la consegna ed 

installazione a domicilio con Tecnico Ortopedico.  I tempi e la 

tipologia di servizio offerto sarà anche oggetto di valutazione 

qualitativa della offerta stessa. Si evidenzia che anche per altre 

tipologie di ausili inseriti nell'allegato 2b è possibile chiedere il 

servizio di tecnico ortopedico anche se non espressamente previsto 

dal DPCM 12 gennaio 2017. 

 

 IL PRESENTE QUESITO ANNULLA E SOSTITUISCE IL 

QUESITO N.PI055919-22 DEL 9/3/22. 

Il cod ISO 12.22.18.009 identifica una carrozzina basculante 

desinata sì ad assistiti con una scarsissima mobilità residua 

ma con caratteristiche tecniche di base altamente inferiori alle 

caratteristiche proprie della carrozzina Juditta. Il codice 

12.22.18.009 prevede infatti lo schienale imbottito regolabile 

solo in inclinazione e non in altezza come invece quello di 

Juditta, così come il poggiatesta regolabile solo in altezza e 

non in traslazione laterale, il sedile non regolabile alle 

caratteristiche morfologiche dell’assistito, i poggiapiedi 

separati regolabili solo in altezza e non in flesso estensione, 

le fiancate con lato interno imbottito, senza specificare che 

siano ribaltabili per consentire i trasferimenti laterali della 

persona con disabilità.  

 

Inoltre, date le caratteristiche specifiche dei materiali che 

compongono schienale e seduta di Juditta, in grado di 

concorrere a prevenire l’insorgenza di lesioni cutanee da 

pressione, può essere indicata anche per assistiti che 

necessitano di uno stazionamento prolungato o permanente in 

carrozzina o a letto, con diversi gradi di disabilità adattandosi 

anche ai casi più complessi.  

 

Riteniamo pertanto che il cod. 12.22.18.012 carrozzina a 

spinta con telaio basculante e sistema di supporto posturale a 

configurazione regolabile sia più pertinente  

SI ritiene che il codice ISO individuato in capitolato tecnico possa 

essere congruo  con la tipologia di prodotto ai fini della offerta, infatti 

anche il codice 12.22.18.012 proposto non rappresenta al 100% le 

caratteristiche del prodotto Juditta. I requisiti tecnici indicati nel 

capitolato tecnico  rappresentano le caratteristiche migliorative su cui 

verrà fatta la valutazione di qualità. 

 

 


