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GARA A PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA IN NOLEGG IO DI SISTEMI A PRESSIONE 
NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE ( FERITE, PIAGHE, ULCERE) 

OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. VC-BI-NO-VCO E ALL’AOU MA GGIORE DELLA CARITA’ DI NOVARA, 
AFFERENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3. 

 

CHIARIMENTI 
 
DOMANDA  
 
LOTTO 1 - kit di medicazioni in schiuma poliuretano di almeno tre diverse misure (es piccola, 
media, grande) e medicazioni in garza antimicrobica, antiaderente, adatti all’utilizzo su ferite di 
diverso tipo di entità. Noi abbiamo solo le misure small e large (possiamo nel caso offrire la large 
anche rispetto alla media o bisogna per forza offrire tre misure?). Inoltre il capitolato fa riferimento 
a e/o schiuma e/o garza : chiediamo se bisogna rispondere con entrambe le tipologie di prodotto ( 
garza e schiuma ) oppure basta averne una sola delle due ( schiuma o garza ). 

 
RISPOSTA 
 
Si conferma che è possibile offrire large anche rispetto alla media.  
Si conferma inoltre che bisogna rispondere con entrambe le tipologie di prodotto (garza e schiuma ), 
l’intenzione del nucleo tecnico infatti è quella di avere un’unica ditta di riferimento vista 
l’importanza della qualità del servizio e la comodità di avere un unico interlocutore per entrambe le 
medicazioni 
 

=====______===== 
 
DOMANDA  
 

E’ corretto asserire che, poiché sul mercato sono presenti dispositivi monouso a pressione negativa 
con durata differente, posto che le giornate di trattamento richieste da capitolato sono 835, è 
possibile rispondere al lotto 4 calcolando il numero di dispositivi necessari all’esecuzione della 
fornitura a seconda dalla durata del dispositivo offerto (es. se un dispositivo dura 30 giorni per il 
trattamento richiesto di n. 835 giorni sarà necessario offrire circa 28 dispositivi)?  

E’ corretto asserire che in caso di aggiudicazione del lotto 4 la fatturazione avverrà per i dispositivi 
effettivamente ordinati (pompa/medicazioni) e non attraverso il pagamento di un canone mensile?  
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RISPOSTA 
 
No, non è corretto. 
Va considerato il costo di dispositivo/dispositivi + medicazioni per  28 giorni di terapia con 2 cambi 
a settimana cioè otto cambi in totale. Questo costo va diviso per 28 che darà il parametro di 
valutazione del prezzo. Il numero degli apparecchi è ininfluente. 
 
In caso di aggiudicazione del lotto 4 la fatturazione avverrà a pacchetti di 28 giorni. 
 
 

=====______===== 
 
 
DOMANDA  
 
Non disponendo ancora di referenze di forniture in noleggio per la terapia a pressione negativa, vi 
chiediamo di poter provare la capacità tecnica e professionale in uno dei modi previsti dall’ 
ALLEGATO XVII – MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE” all’art. 86 del D.Lgs. 
50/2016, ossia mediante un elenco delle principali forniture di “dispositivi medici per medicazioni 
avanzate” effettuate negli ultimi tre anni oppure mediante certificati rilasciati da istituti o servizi 
ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la 
conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o 
norme . 
 
RISPOSTA 
 
La Stazione Appaltante autorizza ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016, a dimostrare la capacità 
tecnica e professionale inviando una documentazione relativa alla capacità organizzativa, finalizzata 
a dimostrare che la struttura aziendale è in grado di eseguire correttamente un contratto di noleggio, 
oltre che presentando un elenco di forniture di medicazioni avanzate effettuate. 
 

=====______===== 
 
 
DOMANDA  
Con riferimento alla polizza assicurativa da produrre in caso di aggiudicazione si specifica che 
..omissis.. fornirà la polizza assicurativa globale, emessa da .. omissis.., di cui è in possesso. La 
suddetta garanzia per responsabilità civile è a copertura di eventuali danni causati dall’utilizzo dei 
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prodotti ..omissis.. La suddetta polizza, opera pertanto a garanzia dell’utilizzo di tutti i prodotti 
commercializzati e distribuiti sul territorio nazionale dalla scrivente Società. 
 
RISPOSTA 
Si autorizza la produzione di polizza assicurativa globale. 
 

=====______===== 
 
 
DOMANDA  

A pag. 3 del capitolato speciale di gara, nell’indice si legge: “ALLEGATO 6: griglia valutazione 
lotti (4 lotti – 8 pagine)”, ma nella documentazione allegata, l’allegato 6 è composto solo da due 
pagine e riferito solo al lotto 4. Si chiede di inviarci le restanti pagine dell’allegato 6. 

 
RISPOSTA 

Oltre ad un file formato .pdf E’ presente un file “ALLEGATO 6_ griglia valutazione lotti” in 
formato .excel (compilabile) composto da 4 fogli.  

 
=====______===== 

 
DOMANDA  

 A pag. 35 del capitolato speciale di gara, al paragrafo 5.2 Parametri oggetto di valutazione al fine di 
stabilire il punteggio qualitativo dei prodotti in gara, alla voce Qualità dell’assistenza e formazione, 
vengono assegnati 5 punti all’Autocertificazione sulla tipologia di assistenza fornita, nei giorni 
feriali, in aggiunta alla minima richiesta.  Chiediamo di specificare cosa intende per “tipologia di 
assistenza in aggiunta alla minima richiesta”. 

 
RISPOSTA 
 
Qualsiasi miglioramento rispetto all’assistenza minima richiesta sarà oggetto di valutazione.   
 
 

=====______===== 
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DOMANDA  
 

 A pag. 34 del capitolato speciale di gara, FORMAZIONE DEL PERSONALE minima pena 
esclusione, per il solo lotto 1, viene richiesta la “realizzazione di un corso pratico di addestramento 
specializzato, ricompreso nel canone di noleggio, rivolto alle figure professionali coinvolte e nelle 
sedi concordate – da effettuarsi all’inizio del contratto, con accreditamento ECM, della durata di 
almeno 4 ore per ogni Azienda Sanitaria, per un massimo di 30 persone per Azienda, nelle sedi 
concordate presso le Aziende Sanitarie”.  Si fa presente che la realizzazione di un corso ECM 
avviene tramite Provider. Il Provider, nel pieno rispetto del “Regolamento dei criteri oggettivi di cui 
all’Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e per l’accreditamento”, approvato dalla Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010, dell’Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e di 
tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM), progetta ed 
eroga, sotto la propria responsabilità l’ Evento ECM. Sarà  poi il Provider, nel rispetto del 
Regolamento di cui sopra e dell’art. 124 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, esprimere l’intenzione 
di acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell’Evento. Il 
Provider dopo aver sottoposto allo Sponsor il programma dell’Evento, chiederà a quest’ultimo se 
fosse interessato a contribuirvi come sponsor. 

Data la complessità della materia, pertanto, non riteniamo opportuno  che tale richiesta possa 
rientrare nei parametri minimi di ammissione. Inoltre, facciamo notare che sempre al punto E) 
vengono già richieste, al fine dell’addestramento del personale sanitario: l’istruzione del personale 
utilizzatore, che dovrà essere certificata, e il piano di formazione con la presenza di affiancamenti al 
personale sanitario. Chiediamo pertanto di eliminare la richiesta di accreditamento ECM dalle 
caratteristiche pena esclusione. 

 
RISPOSTA 

Si conferma che si vuole rispettare appieno la normativa vigente. La Ditta aggiudicataria deve 
dichiarare di rendersi disponibile ad aderire alla richiesta di collaborazione (contributo scientifico) 
avanzata da un provider per la realizzzazione di un evento ECM.  

Si specifica che non è necessario partecipare all’organizzazione di 5 eventi ma rendersi disponibili  
a collaborare a  5 edizioni dello stesso evento. 

 

=====______===== 
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DOMANDA  

A pag. 17 del capitolato tecnico, alla voce “2.4 Procedura di selezione ed elementi di valutazione”, 
viene indicato che “saranno escluse dalla gara, le offerte che a giudizio della Commissione non 
avranno raggiunto il punteggio minimo indicato nei sub-elementi di valutazione riportati nel 
capitolato tecnico e, comunque, complessivamente inferiore a punti 26 su 50 complessivi disponibili 
per la qualità”. Tuttavia, se sommiamo i punti minimi indicati nei sub-elementi di valutazione, 
indicati a pagina 35-36, il minimo che si può raggiungere è 28 punti. Chiediamo di fare chiarezza su 
questa incongruenza. Inoltre, siamo a chiedere che il minimo punteggio raggiungibile sia inteso 
nella globalità e non suddiviso per sub-elementi, altrimenti ci risulta essere eccessivamente basso. 

 
RISPOSTA 

Si puntualizza che il minimo punteggio raggiungibile per l’ammissione all’apertura dell’offerta 
economica è di 28 punti, l’incongruità è data da un errore materiale, sanato con un provvedimento 
di rettifica del capitolato speciale di gara.  

Si specifica anche che – per mero errore materiale, sanato anch’esso con un provvedimento di 
rettifica del capitolato speciale di gara – non era stato inserito per il lotto 4 “QUALITA’ 
ASSISTENZA E FORMAZIONE” il minimo punteggio per raggiungere l’idoneità che risulta 
essere di 12 punti.   

Si rigetta la richiesta di non avere un minimo punteggio raggiungibile per sub elementi lotti, ritenuti 
tutti di pari importanza. 
 

=====______===== 
 
DOMANDA  

A pag. 35 del capitolato speciale di gara, al punto 5.2 “Parametri oggetto di valutazione al fine di 
stabilire il punteggio qualitativo dei prodotti in gara”, per il LOTTO 1, alla voce QUALITA’ DEL 
MATERIALE  DI CONSUMO, chiediamo di specificarci meglio, con degli esempi, che cosa si 
intende per : 

- kit di medicazioni aggiuntive oltre al minimo richiesto  

- disponibilità di medicazioni di varie tipologie e formati 

- disponibilità di diverse forme e misure per il sistema di confezionamento della medicazione 
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RISPOSTA 
 
- Per kit di medicazioni aggiuntive oltre al minimo richiesto si intende la quantità di medicazioni 
offerte in aggiunta rispetto al minimo di una ogni 36 ore comprensive nel service 

- Per disponibilità di medicazioni di varie tipologie e formati si intende ad esempio schiuma 
all’argento e formati misure XL o XS  

- Per disponibilità di diverse forme e misure per il sistema di confezionamento della medicazione si 
intende diverse misure del film in poliuretano. 

 

=====______===== 

 

DOMANDA  
 
con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: 
Al fine di permettere la partecipazione del maggior numero di soggetti economici possibili, anche 
non provider ECM, si richiede conferma della non obbligatorietà di accreditamento ECM per il 
corso pratico di addestramento specializzato per il personale, indicata per il lotto 1 all’interno del 
capitolato tecnico. 
 
RISPOSTA 
 
Vedasi risposta a stesso quesito posto da altra Ditta.  
 
 

=====______===== 
 
 
DOMANDA  
 
Al fine di permettere la partecipazione del maggior numero di soggetti economici possibili, ed in 
riferimento alle procedure di gara da voi precedentemente espletate negli anni passati, siamo a 
richiedervi di poter dividere il lotto 1 per tipologia di filler, ovvero rispettivamente garza e schiuma 
poliuretano. 
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RISPOSTA 
 
Si conferma che per il lotto 1 è necessario rispondere con entrambe le tipologie di prodotto (garza e 
schiuma), non si ritiene di dividere il lotto 1 per tipologia di filler in quanto l’intenzione del nucleo 
tecnico è quella di avere un’unica ditta di riferimento vista l’importanza della qualità del servizio e 
la comodità di avere un unico interlocutore per entrambe le medicazioni. 
 
 

=====______===== 
 
DOMANDA  
 
Relativamente alla BUSTA A Documentazione Amministrativa si richiede conferma che la garanzia 
provvisoria richiesta al punto 10 possa essere fornita anche in forma di polizza assicurativa 
fidejussoria; 
 
 
RISPOSTA 
 
i conferma che la garanzia provvisoria richiesta al punto 10 può essere fornita anche in forma di 
polizza assicurativa fidejussoria.  
 

=====______===== 
 
DOMANDA  
Nella Busta B Documentazione Tecnica, è indicato che la documentazione “dovrà essere numerata 
progressivamente secondo l’ordine sopra riportato”, si intende che dovrà essere apposto il numero 
di pagina su tutta la documentazione o che la stessa dovrà essere suddivisa per i diversi punti 
indicandone il numero? 
 
 
RISPOSTA 
 
Si intende che la stessa dovrà essere suddivisa per i diversi punti indicandone il numero 
 

=====______===== 
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DOMANDA  
 
Nella Busta B Documentazione Tecnica, è indicato che la documentazione “dovrà essere firmata in 
calce con le stesse modalità utilizzate per la documentazione amministrativa”, si intende che la 
documentazione deve essere firmata su ogni pagina? In caso affermativo anche la documentazione 
amministrativa dovrà essere firmata su ogni pagina? 
 
 
RISPOSTA 
 
Si intende che la firma dovrà essere apposta in calce, cioè alla fine del documento 

 
 

=====______===== 
 
DOMANDA  
 
Nella Busta C Offerta Economica è indicato che la stessa “dovrà essere firmata o siglata in ogni 
pagina e sottoscritta in modo leggibile per esteso dalla persona abilitata ad impegnare l’offerente”, 
l’offerta andrà firmata per esteso su ogni pagina o andrà solo siglata su ogni pagina e firmata per 
esteso nell’ultima pagina? 
 
 
RISPOSTA 
 
L’ Offerta Economica dovrà essere firmata per esteso per esteso su ogni pagina 
 
 

=====______===== 
 
DOMANDA  
Nell’allegato 6 – Griglia di valutazione è indicato solo il lotto 4 come riferimento, siamo a 
richiedere se l’allegato sia da utilizzare solo per il lotto 4 o se sia da compilare per tutti i lotti di 
partecipazione ed eventualmente se vada allegato compilato al punto 2 della Busta B 
Documentazione Tecnica o se vada inserito ad un altro punto. 
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RISPOSTA 

E’ presente un file “ALLEGATO 6_ griglia valutazione lotti” in formato .excel (compilabile) 
composto da 4 fogli, uno per ogni lotto e vanno compilati tutti e quattro e vanno inseriti nella Busta 
B) in riferimento al punto 2.  

 
=====______===== 

 
 
DOMANDA  

per il Lotto n. 4 si richiedono “sistemi monouso a pressione negativa in service, comprensivo di 
apparecchiatura portatile con relativo materiale di consumo, on demand”. Chiediamo gentilmente di 
precisare se il termine “monouso” sia riferito all’apparecchiatura o al materiale di consumo; 

 

RISPOSTA 

Si intendono sistemi usa e getta che non necessitano di restituzione una volta usati. 

 
=====______===== 

 

DOMANDA  

con riferimento all’art. 5.2 del Capitolato Tecnico “Parametri oggetto di valutazione al fine di 
stabilire il punteggio qualitativo dei prodotti in gara” (pag. 35), per il Lotto n. 1 vengono attribuiti 
massimo 4 punti al seguente parametro: “Kit di medicazione con elementi aggiuntivi (es. pinze o 
soluzione detergente della cute perilesionale)”. Si chiede gentilmente di precisare se il kit debba 
comprendere una dotazione minima obbligatoria, oppure se l’operatore economico possa includere 
dei dispositivi a sua scelta. Inoltre, si chiede di indicare quali parametri vengano presi in 
considerazione per l’attribuzione del punteggio qualità a tale kit (ad esempio, varietà assortimento, 
tipologia di prodotti, ecc…); 

 
RISPOSTA 

Il minimo di elementi che devono comporre il kit è ben descritto nel capitolato. L’operatore 
economico può includere dei dispositivi a sua scelta che verranno valutati dalla Commissione 
Giudicatrice sia per la varietà che per le tipologie di prodotti proposti.  
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DOMANDA  

con riferimento all’Allegato 2 DGUE: 

- chiediamo gentilmente di confermare che, all’interno della Parte IV Criteri di Selezione, i punti 4) 
e 5) della sezione B “Capacità economica e finanziaria”, i punti 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 13) 
della sezione C “Capacità tecniche e professionali) non debbano essere compilati; 

- in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, chiediamo gentilmente di indicare espressamente 
quali siano le sezioni che l’impresa ausiliaria deve compilare. 

 

RISPOSTA 

Si conferma che, all’interno della Parte IV Criteri di Selezione, i punti 4) e 5) della sezione B 
“Capacità economica e finanziaria”, i punti 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 13) della sezione C 
“Capacità tecniche e professionali) non devono essere compilati; 

- in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, l’ Impresa ausiliaria dovrà a sua volta compilare il 
DGUE parte II – parte III – parte IV, cioè le stesse parti compilate dall’ Impresa ausiliata. 

 

=====______===== 

 

DOMANDA  

all’art. 4.3 del Capitolato Speciale di gara “Subappalto, cessione di contratto e cessione del credito” 
si indica che “Nei casi di cui all’art. 105, comma 6 del Codice, il concorrente dovrà indicare una 
terna di subappaltatori ed allegare la documentazione atta a dimostrare l’assenza, in capo ai 
subappaltatori individuati, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice”. Con riferimento a 
tale “documentazione”, chiediamo gentilmente di confermare che sia sufficiente una dichiarazione 
resa dall’impresa concorrente attestante la non sussistenza in capo ai subappaltatori dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

sempre in caso di subappalto, chiediamo gentilmente di confermare che l’impresa subappaltatrice 
non debba presentare un proprio DGUE. In caso contrario, si prega di specificare nel dettaglio quali 
siano le sezioni che l’impresa subappaltatrice deve compilare 
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RISPOSTA 

Si conferma che è sufficiente una dichiarazione resa dall’impresa concorrente con l’indicazione dei 
nominativi dei subappaltatori la richiesta relativa alla non sussistenza in capo ai subappaltatori dei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 verrà richiesta in caso di aggiudicazione.   

Sempre in caso di subappalto, si conferma che al momento l’impresa subappaltatrice non deve 
presentare un proprio DGUE. 
 

=====______===== 

 

DOMANDA  

Con riferimento alla polizza fideiussoria provvisoria, si chiede di confermare che, qualora l’impresa 
concorrente sia in possesso della certificazione del sistema qualità conforme alle norme UNI EN 
ISO 9000 e della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l’importo della 
polizza possa essere ridotto del 70%; 

Sempre con riferimento alla polizza fideiussoria provvisoria, in caso di partecipazione a più lotti, 
chiediamo di confermare che sia possibile produrre un’unica cauzione di importo pari al 2% della 
somma dei valori a base d’asta dei lotti per i quali si presenta offerta, riportante la chiara 
indicazione dei lotti di partecipazione. 

 
RISPOSTA 
 

Si conferma che, qualora l’impresa concorrente sia in possesso della certificazione del sistema 
qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000 e della certificazione ambientale ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14001, l’importo della polizza può essere ridotto del 70%; 

Sempre con riferimento alla polizza fideiussoria provvisoria, in caso di partecipazione a più lotti, si  
conferma che è possibile produrre un’unica cauzione di importo pari al 2% della somma dei valori a 
base d’asta dei lotti per i quali si presenta offerta, riportante la chiara indicazione dei lotti di 
partecipazione. 

 
=====______===== 
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DOMANDA  
 
A pagina 32 – punto B) SPECIFICHE TECNICHE – minime pena esclusione - 
APPARECCHIATURA, si fa riferimento ai <Raccoglitori di fluidi monouso, di varia capacità ed 
eventuale sistema di contenimento degli odori>. 
Si chiede di chiarire se con questa affermazione si ritenga un requisito minimo avere più di un 
canister a disposizione per la pompa che verrà offerta, dalle dimensioni idonee a coprire diverse 
necessità terapeutiche? 
 
RISPOSTA 
 
Essendo una specifica tecnica che riguarda tre lotti, per varia capacità si intende che per ogni lotto 
deve essere presente almeno un contenitore  idoneo.    
 

=====______===== 
 
DOMANDA  
 
Nelle caratteristiche del sistema – Punto A) CARATTERISTICHE DEL SISTEMA a pagina 32, per 
il Lotto n. 4 si richiede che il Sistema a pressione negativa sia indicato <per lesioni di tutti i tipi>. 
Chiediamo di chiarire se con questa definizione si intenda includere anche le ustioni a spessore 
parziale? 
 
RISPOSTA 
 
Per “lesioni di tutti i tipi” si intendono lesioni di diversa eziologia.  
 
 

=====______===== 
 
 
DOMANDA  
 
A pagina 33, per il Lotto n. 4, Punto B) SPECIFICHE TECNICHE – minime pena esclusione - 
APPARECCHIATURA è indicato che <deve essere prevista la possibilità di visualizzazione o 
conoscere la pressione di esercizio in mmHg>. Sono necessari degli studi che dimostrino a che 
pressione lavora l’apparecchiatura? 
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RISPOSTA 
L’operatore deve essere in grado di conoscere o mediante visualizzazione o preimpostazione la 
pressione di esercizio in mmHg. Ci si attiene alla la pressione di esercizio in mmHg dichiarata dalla 
Ditta. Non sono necessari degli studi che dimostrino a che pressione lavora l’apparecchiatura 
 

=====______===== 
 
 
DOMANDA  
 
A pagina 34 – punto E) FORMAZIONE DEL PERSONALE minima pena esclusione, per il solo 
Lotto 1 viene richiesta la <Realizzazione di un corso pratico di addestramento specializzato, 
ricompreso nel canone di noleggio, rivolto alle figure professionali coinvolte e nelle sedi 
concordate – da effettuarsi all’inizio del contratto, con accreditamento ECM, della durata di 
almeno 4 ore per ogni Azienda Sanitaria, per un massimo di 30 persone per Azienda, nelle sedi 
concordate presso le Aziende Sanitarie> 
Vorremmo sapere se l’accreditamento ECM verrà fatto a cura delle singole Aziende Sanitarie 
oppure se sarà a carico del fornitore? 
In questo caso, si chiede inoltre di chiarire se il committente sarà provider del corso o se sia 
possibile affidare l’accreditamento a terze parti? 
 
 
RISPOSTA 
 
Vedasi risposta a stesso quesito posto da altra Ditta.  
 
 

=====______===== 
 
Per quanto riguarda il Punto 5.2  “Parametri oggetto di valutazione al fine di stabilire il punteggio 
qualitativo dei prodotti in gara” :  
 
 
DOMANDA  
 

 
Lotto 1 
A pagina 35, per la <QUALITA’ DEL MATERIALE DI CONSUMO” viene inserito <Sistema di 
drenaggio antidecubito: p.ti max 1> 
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Chiediamo se tale sistema deve essere almeno di 30 cm in modo da poter essere posizionato anche 
sotto i bendaggi? 
 
RISPOSTA  
 
La lunghezza non è stata specificata in quanto indipendente dal bendaggio,  interessa solo il comfort 
del paziente 
 

=====______===== 
 
DOMANDA  
 
Lotto 4 
A pagina 37, nella “QUALITA’ DELLE ATTREZZATURE” viene inserito <Caratteristiche 
innovative: p.ti max 1>. 
Chiediamo gentilmente cosa si intenda? 
 
 
RISPOSTA  
  
Si intende qualsiasi caratteristica che sia diversa dalle caratteristiche minime, l’innovatività sarà 
oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice. 
 

=====______===== 
 
DOMANDA  
 
A pagina 37, nella “QUALITA’ DELLE ATTREZZATURE” viene inserito <Possibilità di essere 
disconnessa dalla medicazione per 1 h senza perdere la pressione negativa: p.ti max 1>. 
Cosa si intende? 
 
 
RISPOSTA  
 
Si intende che per i dispositivi monouso è considerata una caratteristica qualitativa aggiuntiva 
l’eventuale possibilità di disconnettere l’ apparecchiatura per un lasso di tempo di un ora senza 
perdere il beneficio della pressione negativa.  
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DOMANDA  
 
A pagina 37, per la “QUALITA’ DELLE ATTREZZATURE” si indica <Precisione nella 
regolazione e nel controllo della pressione negativa e caratteristiche allarmi: p.ti max 4>. 
Chiediamo se verrà valutata la capacità del device di mantenere con estrema precisione la pressione 
impostata, senza alcuna variazione se non voluta dall’operatore? 
Inoltre si chiede di chiarire cosa si intenda per caratteristiche degli allarmi ed in che modo queste 
verranno valutate? 
 
RISPOSTA  
la capacità del device di mantenere con estrema precisione la pressione impostata, senza alcuna 
variazione se non voluta dall’operatore verrà valutata da parte della Commissione Giudicatrice su 
quanto dichiarato in scheda tecnica.  Così anche per quanto riguarda gli allarmi. 
 
 

=====______===== 
 
 
DOMANDA  
Sempre a pagina 37, per la “QUALITA’ DEL MATERIALE DI CONSUMO” si indica <Capacità 
dei filler di adattarsi alle varie tipologie e conformazioni delle ferite: max p.ti 5> 
Si chiede se con “filler” si intenda includere esclusivamente la schiuma di poliuretano, la garza o il 
PVA, non essendoci -ad oggi- alcuna altra medicazione/materiale che abbia dimostrato la capacità 
di trasmettere la pressione negativa sul letto della ferita con evidenze pubblicate in letteratura. 
 
 
RISPOSTA  
 
Per filler si intende il materiale a contatto con  la ferita (sia essa garza o schiuma) 
 

=====______===== 
 
DOMANDA  
 
In caso di recente commercializzazione dei dispositivi offerti, si chiede sia possibile dimostrare il 
possesso del requisito di capacità tecnica indicando, oltre alle forniture in noleggio, l’elenco delle 
principali forniture in vendita eseguite nel triennio 2014-2015-2016. 
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In alternativa, siamo a richiedere quale altro mezzo utilizzare al fine della comprova del suddetto 
requisito. 
 
 
RISPOSTA 
 
In caso di recente commercializzazione dei dispositivi offerti , la Stazione Appaltante autorizza ai 
sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016, a dimostrare la capacità tecnica e professionale inviando una 
documentazione relativa alla capacità organizzativa, finalizzata a dimostrare che la struttura 
aziendale è in grado di eseguire correttamente un contratto di noleggio, oltre che presentando un 
elenco di forniture in vendita eseguite nel triennio 2014-2015-2016 (sempre che si tratti di forniture 
di medicazioni). 
 

 
    IL R.U.P. DELLA GARA 

    DIRIGENTE RESPONSABILE 
    SETTORE ACQUISTI 
    Dr.ssa Anna BURLA 
    Firmato in originale 

 


