
 

Area Dipartimentale Economico e Gestionale 
U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi 

 

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di 

sistemi di videobroncoscopia monouso per la durata di 48 mesi per l’Azienda Usl della Romagna e per le 

Aziende afferenti all’Area Vasta Emilia Nord - AVEN. 

Valore complessivo dell’appalto, comprensivo di tutte le opzioni pari ad euro 9.329.394,00 i.e. 

 

QUESITI 

 

1) Quesito 

Disciplinare Articolo 15 Offerta tecnica:  

1) E’ richiesto di indicare la data presunta di end of life dei prodotti offerti. Si chiede se l’indicazione da 

fornire è riferita alla data di validità degli strumenti monouso oggetto di gara; 

2) E’ richiesto Modulo Collaudo MR/P01/01. Si chiede se è corretto inserirlo nella documentazione solo 

firmato per visione/accettazione? 

 

R:  

punto 1): Si riferisce alla data di fine produzione dei DM  

punto 2): E’ corretto.  

 

2) Quesito 

Documento Capitolato tecnico pag. 4 – Paragrafo Normativa tecnica di riferimento.  

Per tutti i dispositivi medici offerti è richiesto che debbano essere conformi alla seguente normativa: 

Certificazione di rispondenza alle Normative di Settore per il trasporto su ruote. 

Si chiede: 

a) Se si tratta di un refuso  

b) Nel caso non si trattasse di refuso si chiede di precisare quale sia la normativa di riferimento.  

 

R:  

Trattasi di refuso. 

 

3) Quesito 

A pag. 3 dell’allegato 9 Capitolato Videobroncoscopi, tra le caratteristiche tecniche minime viene richiesto 

“Sistema ad anelli integrato per il fissaggio del tubo endotracheale che permette all’operatore di avere le 

mani libere e di operare in tutta comodità”. Trattandosi di una caratteristica tecnica specifica presente sui 

broncoscopi di alcune aziende. Si chiede la possibilità di poter offrire una soluzione equivalente per 

permettere una partecipazione più ampia.  



R:  

Le soluzioni equivalenti dal punto funzionale, sono ammesse 

 

4) Quesito 

CARATTERISTICHE MINIME – “PIATTAFORMA DI VIDEOBRONCOSCOPIA” pag. 3 Capitolato tecnico.  

“Possibilità di importare immagini e filmati su periferica estraibile”: in riferimento all’opzione di 

“importazione delle immagini” si evidenzia che solitamente l’esigenza è quella di esportare le immagini 

registrate durante una procedura di broncoscopia e non di “importare immagini”. La possibilità di “importare 

immagini e filmati è dunque una caratteristica non usuale per questa tipologia di monitor. Per tale ragione si 

richiede di sospendere, al fine di una maggiore partecipazione, l’opzione di importare immagini.  

R:  

Si specifica che, come condizione minima, è da prevedere la sola esportazione di immagini 

 

 

5) Quesito 

CARATTERISTICHE MINIME – “BRONCOSCOPIO” pag. 3 Capitolato tecnico.  

“Canale operativo per l’insufflazione, l’instillazione e l’inserimento di tool operativi”: in riferimento a questo 

punto si richiede di specificare se con la definizione di “tool operativi” si intende spazzole, pinze, aghi.  

R:  

Si conferma.  

 

6) Quesito 

PUNTEGGIO QUALITA’ – “Formazione al personale e assistenza” Pag. 11 Capitolato tecnico.  

In riferimento a questo punto si richiede se eventuali servizi aggiuntivi non richiesti (esempio raccolta e 

smaltimento rifiuti) verranno presi in considerazione e valutati. 

R:  

I servizi aggiuntivi (assimilabili all’assistenza) potranno essere presi in considerazione nel parametro 

qualitativo relativo alla Formazione e Assistenza Tecnica. 

 

 


