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Oggetto: Procedura ristretta, per l’affidamento della fornitura di: ” CND C – Dispositivi per 

apparato Cardiocircolatorio occorrenti alle Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni e per le AUSL 

Umbria 1 e 2 ”. 

 

 

CHIARIMENTO N. 7  

 

Una ditta concorrente interessata a partecipare alla procedura in oggetto, ha richiesto i chiarimenti 

di seguito indicati; si forniscono le seguenti risposte: 

 

Domanda n. 1 

 

Lotto n. 9 elettrodi epicardici: 

1) Non viene specificato il tipo di ancoraggio ma nell’allegato 2 sui criteri di valutazione 

verranno attribuiti 20 punti per cui chiediamo conferma andranno offerti tutti i tipi di 

fissaggio. 

2) Verranno dati 20 punti alla possibilità di impiego sia di stimolazione atriale che ventricolare: 

a tale proposito si chiede di specificare se tale punteggio si riferisce al diverso sistema di 

fissaggio in atrio e in ventricolo o se gli elettrodi epicardici debbano essere di colore 

diverso, quindi di colore blu e bianco, per una più facile distinzione tra atriale e ventricolare.   

 

Risposta 

 

Lotto n. 9 elettrodi epicardici: 

1) Si 

2) No, verranno assegnati 20 punti alla possibilità di impiego sia di stimolazione atriale che 

ventricolare 

 

 

Domanda n. 2  

 

Lotto 39: elettrocateteri diagnostici a curva fissa quadripolari ad elevata rigidità 

Poiché per questi cateteri viene richiesta specificatamente una lunghezza massima di 80 cm 

dovremmo precisare che sono poche le aziende se non addirittura solo una che hanno questa 

lunghezza, pertanto si chiede di prendere in considerazione e a consentire la partecipazione anche 

alle aziende che, pur mantenendo tutti i requisiti richiesti, risponderanno con misure più lunghe pari 

a +/- 115 cm. 

 

Risposta  

 

Lotto 39: 

Si modifica la dicitura “lunghezza massima di 80 cm” con “lunghezza di 120 cm +/- 5cm”. 
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Domanda n. 3  

 

Lotto 61: elettrodo monouso per la defibrillazione, cardioversione e monitoraggio ecg. 

Per questo lotto chiediamo le seguenti informazioni: 

- Marca e modello degli apparecchi per individuare i modelli di piastre da offrire; 

- Di precisare se solo il modello per adulti o anche pediatrico; 

- Si chiede conferma che oltre alla piastra anche il cavo di collegamento debba essere 

radiotrasparente si chiede di precisare che l’indicazione dell’intervallo (range) di 

temperatura per il corretto immagazzinamento, debba essere sulla confezione primaria 

(busta) affinchè sia immediatamente fruibile per gli operatori 

 

Risposta  

 

Lotto 61: 

“Piastra  e cavo di collegamento radiotrasparenti” costituisce caratteristica preferenziale.  

Si precisa che “l’intervallo di temperatura per il corretto immagazzinamento deve essere indicato in 

modo facilmente fruibile per gli operatori”, questa è caratteristica preferenziale. 

Si richiede modello adulti. 

 

Domanda n. 4  

 

Lotto 62A -62B elettrodo monouso per monitoraggio ECG di breve e medio termine (campioni 

richiesti 250 pz adulti e 150 pz pediatrici) 

Essendo richiesto un elettrodo per il breve e medio monitoraggio chiediamo: 

- Conferma che l’elettrodo debba essere radiotrasparente e compatibile con RMN 

-  Nel caso debba essere radiotrasparente si precisa che la clip non può essere in AG/AgCI ma 

in fibra di carbonio 

- Si chiede di modificare la dicitura gel liquido con gel solido, in quanto solo una o due 

aziende al massimo hanno elettrodi radiotrasparenti con gel liquido 

- Inoltre si precisa che il gel solido, a differenza di quello liquido, è l’unico che garantisce la 

totale assenza di residui dopo la rimozione dell’elettrodo stesso come richiesto ed 

evidenziato nel capitolato e nell’allegato 2 e un’ottima stabilità  della traccia 

- Cosa si intende per tempi prolungati di conservazione a confezione aperta: fuori o dentro la 

busta originale? 

 

Risposta  

 

Lotto 62: 

 

Si richiede  elettrodo a gel liquido.  

La caratteristica “radiotrasparente e compatibile con RMN” costituisce refuso e non è richiesta. 

La caratteristica preferenziale “totale assenza di residui dopo la rimozione dell’elettrodo stesso” 

viene sostituita con “minor presenza di residui dopo la rimozione dell’elettrodo stesso”. 

I tempi prolungati di conservazione a confezione aperta si intendono dentro la busta originale. 

 

Domanda n. 5  

 

Lotto 63:elettrodo monouso per monitoraggio ECG di lungo temine (campioni richiesti 200 pz) 

Essendo richiesto un elettrodo per il lungo monitoraggio chiediamo: 
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- Conferma che l’elettrodo debba essere radiotrasparente e compatibile con RMN perché di 

solito questo requisito non viene richiesto nel lungo monitoraggio 

- Nel caso debba essere radiotrasparente si precisa che la clip non può essere in AG/AgCI ma 

in fibra di carbonio 

- Si chiede di modificare la dicitura gel liquido con gel solido, in quanto solo una o due 

aziende al massimo hanno elettrodi radiotrasparenti con gel liquido 

- Inoltre si precisa che il gel solido, a differenza di quello liquido, è l’unico che garantisce la 

totale assenza di residui dopo la rimozione dell’elettrodo stesso come richiesto ed 

evidenziato nel capitolato e nell’allegato 2 e un’ottima stabilità  della traccia 

- Cosa si intende per tempi prolungati di conservazione a confezione aperta: fuori o dentro la 

busta originale? 

- Si chiede conferma delle misure indicate 34x23 in quanto non possibili eventualmente per 

un elettrodo radiotrasparente, poiché generalmente queste dimensioni si riferiscono ad una 

tipologia specifica di elettrodi denominati “a francobollo” senza sensore in Ag/AgCI 

- Si chiede la possibilità di rispondere con elettrodi di dimensioni superiori (es. 42x45) senza 

che questo costituisca motivo di esclusione 

 

Risposta  

 

Lotto 63: 

Si richiede  elettrodo a gel liquido.  

La caratteristica “radiotrasparente e compatibile con RMN” costituisce refuso e non è richiesta. 

La caratteristica preferenziale “totale assenza di residui dopo la rimozione dell’elettrodo stesso” 

viene sostituita con “minor presenza di residui dopo la rimozione dell’elettrodo stesso”. 

I tempi prolungati di conservazione a confezione aperta si intendono dentro la busta originale. 

Si ritiene effettivamente opportuno non indicare la specifica misura dell’elettrodo ovvero la risposta 

con elettrodi di dimensioni maggiori rispetto a quelle richieste non costituisce motivo di esclusione. 

 

Domanda n. 6  

 

Lotto 64: elettrodo monouso pregellato per ECG (campionatura richiesta 50 pz adulto e 50 pz 

pediatrici/neonatali) 

Si chiede di precisare se l’elettrodo richiesto deve essere dotato di attacco a bottone con sensore in 

Ag/AgCI o se deve essere un elettrodo a linguetta da collegare a cavetti con terminale a coccodrillo 

come specificato nelle caratteristiche essenziali del lotto. 

 

Risposta 
 

Lotto 64: 

Si precisa che viene richiesto elettrodo a bottone con sensore in Ag/AgCI.  

La dicitura “collegamento a cavetti con terminale a coccodrillo” costituisce un refuso e non è 

richiesta. 

 

Lì 28 febbraio 2018 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Cinzia Angione 

 


