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PROCEDURA APERTA TELEMATICA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI SINGOLARMENTE 
AGGIUDICABILI, PER LA FORNITURA DI MONITOR E DEFIBRILLATORI 
MULTIPARAMETRICI PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. 
VALORE A BASE D’ASTA EURO 741.200,00 I.E. 
VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO, COMPRENSIVO DELLE OPZIONI EURO 
3.838.600,00 I.E. NUMERO GARA 8778540  
LOTTO 1: CIG 9468745F8C 
LOTTO 2: CIG 9468758A48 
 

 
 

QUESITI 
 
 

1) Quesito 
 
Si richiede di specificare la quantità di bracciali per paziente adulto e pediatrico 
 
R: N°1 Bracciale adulti N°1 Bracciale pediatrico 
 
2) Quesito 
 
Si richiede se i 70.000,00 destinati per il rif. 2.0 RIF.02 SISTEMA RICEZIONE, INOLTRO ED 
INTERFACCIAMENTO TRACCIATI ECG, siano da considerarsi sono per i dispositivi minimi 
garantiti o anche per i dispositivi aggiuntivi 
 
R: La cifra si intende complessiva ovvero per i dispositivi minimi garantiti ed anche per i dispositivi 
aggiuntivi. 
 
3) Quesito 
 
LOTTO 1 - Pagina 6 del Capitolato Tecnico, al punto “funzionamento a rete ed a batteria con 
sistema ricarica idoneo per impianto di rete elettrica ospedaliero ed in dotazione ai veicoli di 
soccorso”: è accettata l’alimentazione 220V classica; in caso negativo siamo a chiedere di 
specificare la dotazione che hanno i veicoli di soccorso.  
 
R: la dotazione dei veicoli di soccorso prevede sia l’alimentazione 220 V tramite inverter che 12V 
tramite batteria. 
 
4) Quesito 
 
Pagina 6 del Capitolato Tecnico, al punto “IBP pressione invasiva”: si chiede se la pressione 
invasiva deve essere completa di cavo trasduttore; in caso affermativo, si chiede di specificare la 
tecnologia utilizzata. 
 
R: Non viene richiesto il cavo trasduttore. Si richiede tuttavia di quotare a listino con la percentuale 
di sconto applicabile i cavi disponibili a catalogo per le diverse tecnologie presenti sul mercato. 
 



 
5) Quesito 
 
Pagina 8 del Capitolato Tecnico, RIF.02, si chiede se può essere accettato il protocollo PDF o, in 
alternativa, XML proprietario. 
 
R: Si confermano le specifiche di minima prevista da capitolato, ovvero “Inoltro dei tracciati ECG a 
12 derivazioni in formato elaborabile tramite protocollo non proprietario (es. DICOM ECG)”. 
 
6) Quesito 
 
Pagina 8 del Capitolato Tecnico, RIF.02, si chiede se nella quota dei 70.000,00€ sono da 
considerarsi compresi i costi di integrazione/interfacciamento dei tre sistemi di archiviazione 
presenti nelle Vs. strutture 
 
R: Si conferma, come indicato da capitolato, che sono compresi nella cifra tutti gli oneri, inclusi 
quelli per l’interfacciamento ed integrazione con i sistemi di Refertazione ed Archiviazione tracciati 
ECG in dotazione. Sono esclusi da tale cifra solo i costi dell’intervento tecnico delle ditte AGFA, 
EBIT e GE derivanti per le impostazioni propedeutiche per il corretto interfacciamento 
eventualmente da effettuare sui sistemi di Refertazione ed Archiviazione tracciati ECG in 
dotazione. 
 
7) Quesito 
 
Pagina 8 del Capitolato Tecnico, RIF.02, si chiede di precisare i valori dei canoni del Vs. sistema 
Infarm VMWare. 
 
R: Per il valore preciso dei canoni per la soluzione progettuale proposta si richiede di fare 
riferimento alla Società LEPIDA S,P.A. al link https://www.lepida.net/contratti-listini/listini-
scontistiche, alla voce DATACENTER & CLOUD sono riportati listini e scontistiche. 
 
8) Quesito 
In riferimento alla visualizzazione sul display di n.4 tracce richieste al LOTTO1, si chiede conferma 
che le stesse non debbano essere visualizzate contemporaneamente 

 
R: Si conferma che non viene espressamente richiesto come condizione di minima la 
visualizzazione in contemporanea di almeno 4 tracce 
 
9) Quesito 
Confermate che gli ordini saranno inviati ai singoli partecipanti in RTI in base alle quote di fornitura 
e non alla mandataria? 
 

R: Gli ordini saranno inviati ai singoli partecipanti in RTI 
 

10) Quesito 
Confermate che la fatturazione e il pagamento sarà ai singoli partecipanti in RTI in base alle quote 
di fornitura e non sono alla mandataria? 
 

R: La modalità del pagamento diretto ai mandanti deve essere espressamente previsto nell’atto 
costitutivo del raggruppamento (Parere MIMS n. 1250/2022).  
 
11) Quesito 
In riferimento al paragrafo 3.3 del disciplinare “Revisione prezzi” si chiede un chiarimento in merito 
alla frase “la valorizzazione della revisione non terrà in considerazione scostamenti di prezzi 
inferiori al 10% rispetto al prezzo contrattuale”. Si intende quindi che saranno valutati solo gli 
scostamenti superiori al 10% oppure trattasi di refuso? 
 
R: Si conferma che saranno valutati solo gli scostamenti superiori al 10%  



12) Quesito 
Si chiede se sia possibile individuare una prestazione principale e una prestazione secondaria in 
caso di presentazione di offerta in RTI 
 
R: Per prestazione principale deve intendersi la fornitura delle apparecchiature richieste 
“MONITOR/DEFIBRILLATORE MULTIPARAMETRICO”.  
 
13) Quesito 
In riferimento al lotto 1, nello specifico la richiesta di dispositivi di scarica/scarica e calibrazione, si 
chiede conferma che se nel manuale non è richiesta la calibrazione della batteria durante il 
normale ciclo di vita della stessa, tale dispositivo non sia una richiesta di minima. 
 

R: Si conferma 

 

14) Quesito 
In riferimento al lotto 1 Rif 02 Sistema di ricezione si chiede conferma che la soluzione definita IN 
HOUSE sia in realtà anch’essa una soluzione in Cloud attraverso Lepida, i cui canoni di locazione 
sarebbero a carico della ditta aggiudicataria.  
 

R: Si conferma che i canoni di locazione con Lepida sono a caeico ditta aggiudicataria 
 

15) Quesito 
In riferimento al lotto 1, Rif 01.3 e 03.5 con oggetto Sistemi di fissaggio 10G, nel caso questi 
includano il sistema di alimentazione si chiede conferma che l’alimentazione richiesta sia a 12 volt 
con spina tipo accendisigari, le cui prese sono normalmente installate sui mezzi di soccorso 
 

R: L’alimentazione 12 volt è presente anche come presa accendisigari. 
 

16) Quesito 
In riferimento al lotto 2 Rif 07.2 del capitolato si chiede conferma che si faccia riferimento agli 
elettrodi pediatrici e non quelli adulti poiché sono già presenti nel Rif 07.1. 
 

R: Si conferma che il Rif 07.2 del capitolato e scheda economica fa riferimento agli elettrodi 
pediatrici e non adulti e che trattasi di refuso. 
 

17) Quesito 
In riferimento all’Assistenza tecnica Full risk (pag 13 del Capitolato tecnico), considerando che i 2 
bracciali NIBP sono un accessorio esterno al dispositivo e sono reperibili anche sul libero mercato 
si chiede conferma che non sono considerati inclusi nel FULL RISK a differenza degli altri cavi che 
sono parte integrante del dispositivo con connessioni specifiche.  
 

R: Se la NIBP proposta è compatibile con i bracciali in commercio come premesso dal quesito si 
conferma che non sono considerati inclusi nel FULL RISK come condizione di minima. 
 

18) Quesito 
In merito al Lotto 1, nello specifico ai requisiti tecnici richiesti al RIF.02 del Capitolato Tecnico, si 
chiede di chiarire se è ammessa la partecipazione in RTI al fine di fornire, a mezzo azienda a tal 
specifico fine raggruppata, per la conversione finale in formato DICOM ECG 
 
R: È ammessa 
 


