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          A tutte le Ditte 
         

   

 

 

OGGETTO: Fornitura di “sistemi per diagnosticadi emogasanalisi occorrenti per le UU.OO. di Emodialisi e 

Anestesia e Rianimazione” per la durata di anni cinque    ”.    Chiarimento 1. 
 
Con riferimento alla gara indicata in oggetto e nel rispetto del principio della par condicio e 
trasparenza amministrativa si forniscono i seguenti chiarimenti in risposta a quesiti posti da alcune 
Ditte, che concorrono ad integrare la disciplina di gara: 
 
1. QUESITO 
Nell’allegato 1 del documento di “Configurazione  e caratteristiche tecniche, operative e funzionali 
minime dei dispositivi  medici richiesti” e precisamente  “la strumentazione da fornire deve avere 
le seguenti caratteristiche tecniche minime essenziali”: 

2.Per ogni dosaggio, l’apparecchio deve utilizzare singoli elettrodi a ioni selettivi, 
indipendenti tra loro e non integrati in cartucce o reattivi o altri sistemi; 

 3. gli elettrodi devono avere lunga durata e non devono  prevedere cambi d membrana e 
ancora “Sarà valutato positivamente: utilizzo di elettrodi a ioni selettivi singoli per ogni test 
e facilmente sostituibili” 

…tale richiesta risulta inconciliabile con quanto indicato sempre nell’allegato 2 del disciplinare art. 
2.3 laddove viene indicato: I sistemi diagnostici da fornire devono essere costituiti da n. 2 
strumenti uguali nuovi e non ricondizionati (uno per ciascuna delle U.O. interessate), di ultima 
generazione, con configurazione base non inferiore a quella indicata, ed aventi le caratteristiche 
tecniche e funzionali minime riportate più avanti; 
Di fatto gli emogasanalizzatori di ultima generazione hanno quale principio innovativo l’utilizzo  
della tecnologia a cartuccia che vede tra le caratteristiche la mancata sostituzione degli elettrodi e 
quindi strumenti esenti da manutenzione.. 

Omississ 
. 
     � RISPOSTA 
In riferimento alla nota pervenuta  si  precisa che la modifica degli atti di gara avvenuta con 
deliberazione n. 199 del 30.4.2014 ha superato le osservazioni tanto più che al punto 2.3.2  si 



       I.R.C.C.S. 
. 

 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA 

 
RIONERO IN VULTURE (PZ) 

 

 
 
 
 

       C.R.O.B. 
 

 

85028 Rionero in Vulture (PZ) – Via Padre Pio, 1 P. I.V.A. 01323150761 C.F. 93002460769 Tel. 0972-726111 Fax 0972-723509 

 

  

consente la possibilità di offrire strumentazione  a cartuccia e ad elettrodi laddove si dice che “ Per 
ogni dosaggio, l’apparecchio deve utilizzare singoli elettrodi a ioni selettivi, indipendenti tra loro e 
non, integrati in cartucce o reattivi o altri sistemi”; 
 

2. QUESITO 
Riteniamo contrastante, che tra i punteggi assegnati per le caratteristiche tecniche auspicabili, vi 
siano  ben 11 punti su 60 che premiano una tecnologia vetusta. Nel merito delle modalità di 
assegnazione dei  punteggi, con riferimento a quanto indicato nell’allegato 4 al  punto b) pag 2 di 4 
reputiamo che per alcune caratteristiche sia impossibile poter utilizzare tale metodo che è basato 
sull’utilizzo di un unico dato certo di confronto e, non vi sia alcun chiarimento  in merito a quale 
dato di riferimento posa essere considerato “più conveniente” e quindi la proporzionalità con cui 
verranno attribuiti tali punteggi; di seguito  alcuni esempi: 

1. Volume minimo di campione richiesto per la determinazione (da siringa e da capillare) 
quale volume verrà preso in considerazione da siringa oda capillare 

12. tempo per ottenere il primo risultato.  Il primo risultato  inteso da accensione? Da stand 
by? Quale sarà il riferimento preso per la comparazione? 
14. Modalità e tempo  di  accensione, attivazione da stand by e spegnimento. Quale dato 
verrà utilizzato per la comparazione il tempo di accensione? O il tempo di attivazione da stand 
by? 
15. Ingombri /dimensioni, peso, modalità di installazione). Quale dato verrà utilizzato per la 
comparazione, ingombro in termini di spazio occupato? Le modalità di installazione? 
 

    � RISPOSTA 
I criteri di valutazione espressi sono tutti coerenti con i parametri indicati tra le caratteristiche 
tecniche e, peraltro, approvati dall’ OPT Regionale nella prescritta autorizzazione 
all’approvvigionamento di tecnologie e relativi servizi di supporto. DGR 139 del 02/02/2010. 
La ditta dovrà indicare quanto richiesto e le caratteristiche  saranno attentamente valutate dalla 
Commissione di gara.  
Si precisa che i tempi che verranno presi in considerazione sono quelli da stand-by. 
 

 
 
Rionero in V. 27/05/2014 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
 F.to Dr.ssa Patrizia ALOE’       
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