RISPOSTE A QUESITI
Oggetto: Procedura Aperta per la fornitura in noleggio quinquennale full-risk con
riscatto finale di n°5 colonne per videoendoscopia digestiva da destinare a
varie strutture aziendali.- C.-I.G. n° 7370092850
Risposta a quesito n°1
E’ interesse per questa Azienda conoscere chi siano i potenziali contraenti/affidatari
della fornitura oggetto della gara, motivo per il quale – anche se vi è un mero
accordo/contratto preliminare (da formalizzare in caso di aggiudicazione) tale contratto
andrà esibito subito nella busta A, con tutti gli altri documenti espressamente richiesti ed
elencati nel Disciplinare di gara. Si consideri che – in caso di sub-appalto - gli estremi della
ditta sub-appaltatrice dovranno essere riportati anche in calce al plico di gara.
In nessuna parte del Disciplinare si parla di c.d. “terne” di sub-appaltatrici, motivo
per il quale sarà opportuno che le ditte interessate alla partecipazione pongano un minimo di
attenzione nel leggere le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
Cosenza, lì 15.03.2018
Il Direttore f.f.
U.O.C. Forniture Servizi e Logistica
f.to Avv. Maria Acquaviva
Risposta a quesito n°2
Prioritariamente si precisa che qualora alcune caratteristiche tecniche dovessero
identificare una specifica metodologia di esame e/o apparecchiatura, ovviamente tale
caratteristica tecnica – come normale che sia - verrà considerata meramente indicativa e
assolutamente non tassativa né preclusiva.
Risposta a quesito n°3
A pagina 2 del Capitolato Tecnico, nell’ambito della descrizione del “Monitor per
bioimmagini medicali” ad alta definizione, tra le altre caratteristiche viene indicato il
“Menù di controllo touch”
Per come precisato nella risposta a questito n°2, la mancanza della modalità “Touch”
non riveste carattere di essenzialità.
Risposta a quesito n°4
A pagina 3 del Capitolato Tecnico, laddove viene richiesto un “ Sistema di
registrazione esterno” …. dotato di sistema di refertazione , acquisizione e archiviazione
immagini … si chiarisce che trattasi di mero sistema di archiviazione dati paziente….;
Infatti la gestione delle cartelle cliniche informatiche formerà oggetto, in un prossimo
futuro, di sistema informativo regionale di prossima applicazione.
Risposta a quesito n°5
A pagina 3 del Capitolato Tecnico allorquando viene chiesta la stampante, a ben
vedere la carta termica ha un costo maggiore e più elevato della stampa su normale carta
formato A4, motivo per il quale si lascia amplia liberta di fornire la tipologia di stampante

che la ditta riterrà di fornire (sia se stampi su carta normale che su carta termica). Anche
l’eventuale pedale per la stampa non ha carattere di essenzialità
Risposta a quesito n°6
A pagina 3 del Capitolato Tecnico, avuto riguardo alla descrizione dei
“Videogastroscopi HD” , la lunghezza utile del lavoro è scritta in “1100 mm”…. Tale
misura è meramente indicativa e non tassativa (come specificato nella risposta a quesito
n°2), la lunghezza serve a garantire un’agevole manegevolezza dello strumento nel corso
dell’esame endoscopico.
Risposta a quesito n°7
A pagina 3 e 4 del Capitolato Tecnico, avuto riguardo alla descrizione dei
“Videogastroscopi HD”, nonché dei “Videocolonscopi” relativamente al “Connettore a
video processore/fonte di luce privo di PIN scoperti” si precisa che, se tale caratteristica
dovesse identificare un preciso modello e marchio, per come specificato nella risposta a
quesito n°2, tale caratteristica non verrà considerata tassativa né preclusiva.
Risposta a quesito n°8
A pagina 3 del Capitolato Tecnico, avuto riguardo alla descrizione del
Videoduodenoscopio e del Videogastroscopio pediatrico, gli stessi debbono pòrodurre
immagini “in alta definizione HDTV”.
Risposta a quesito n°9
A pagina 3 del Capitolato Tecnico, avuto riguardo alla descrizione del
Videoduodenoscopio, (per come specificato nella risposta a quesito n°2) la presenza o meno
di un canale per la pulizia dell’elevatore, non ha carattere di essenzialità.
Risposta a quesito n°10
A pagina 4 del Capitolato Tecnico (per come specificato nella risposta a quesito n°2)
la presenza o meno sul Videocolonscopio il carattere multizoom dello zoom ottico non ha
carattere di essenzialità.
Risposta a quesito n°11
A pagina 4-5 del Capitolato Tecnico, relativamente alla Piattaforma
elettrochirurgica ad erogazione automatica in tutte le sue modalità operative, monopolari e
bipolari, la funzione Taglio-Coagulo è essenziale (diversamente che per le voci e/o
caratteristiche tecniche richiamate ai punti precedenti) posto trattasi di apparecchiature
destinate a reparti di Chirurgia in ambito Ospedaliero, come facilmente evincesi dalla lettera
dell’art.7 del Capitolato, ove sono indicate le apparecchiature da permutare e sostituire con
quelle oggetto della fornitura di gara.
Cosenza, lì 16.03.2018
Il Direttore f.f.
U.O.C. Forniture Servizi e Logistica
f.to Avv. Maria Acquaviva

Risposta a quesito n°12
Per come specificato più e più volte nell’art. 4 del Disciplinare di gara che costituisce
lex specialis, qualora la candidata fosse costituita da più ditte/imprese (es: RTI, consorzio,
sub-appalto) anche la sub-appaltatrice dovrà sottoscrivere la domanda di partecipazione, e
tutti gli altri documenti indicati puntualmente nel corpo dell’art. 4, compresa la polizza
fidejussoria.
Risposta a quesito n°13
Tutta la documentazione da esibire “deve” essere redatta in lingua italiana; l’unica
eccezione possibile riguarda le Certificazioni di Qualità che possono essere esibite nella
lingua madre dell’Ente Certificatore.
Risposta a quesito n°14
Nell’Allegato n°2 “Elenco Articoli”, redatto in formato excell, la 2° colonna reca in
capo la dicitura “Cod. ASP”. Tale colonna è uno spazio riservato a questa Amministrazione
(necessario dopo l’aggiudicazione per la transcodifica in anagrafica aziendale dello
specifico prodotto). Quindi trattasi di un campo che non deve essere compilato dalle ditte
partecipanti.
Risposta a quesito n°15
La fornitura della carta (normale ovvero termica) per la refertazione, non è stata
richiesta nella fornitura oggetto di gara.
Risposta a quesito n°16
In merito alle apparecchiature da permutare, nell’Elenco articoli andrà riportato il
valore economico complessivo attribuito alle quattro apparecchiature (valore che deve
essere riportato già in detrazione dai costi indicati per il noleggio), mentre la quotazione
economica assegnata a ciascuna singola apparecchiatura andrà riportata nell’offerta
economica redatta su carta intestata della ditta partecipante (in triplice copia, di cui una su
carta resa legale). I valori di che trattasi hanno rilevanza interna per l’Azienda.
Cosenza, lì 26.03.2018
Il Direttore f.f.
U.O.C. Forniture Servizi e Logistica
f.to Avv. Maria Acquaviva

