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CHIARIMENTO n. 5 

Si riportano di seguito le richieste di chiarimento pervenute in uno e 

inviate da una stessa ditta ( le risposte sono evidenziate in neretto): 

 

LOTTO 7 

Nelle caratteristiche tecniche minimali indicate nel capitolato tecnico ed oneri a pag. 3-

4 non viene mai citata la HDF on line mentre appare nella griglia del punteggio qualità  

(allegato 3 - pag. 3); altresì nel lotto 8 (capitolato tecnico ed oneri a pag. 5) viene 

specificato “Emodiafiltrazione con sacche”. 

Domanda: si deve quindi intendere per il lotto 7 l’obbligo di fornire il disposable solo 

per la HD (compreso ago singolo ) e non per HDF ?”  

 

RISPOSTA: Le caratteristiche della fornitura riportate all’art. 2, punto 2.2 (lotto 

7), del capitolato tecnico e d’oneri, si riferiscono esclusivamente alla HD. Sarà 

elemento premiante la disponibilità di service con possibilità di passaggio da HD 

a HDF senza necessità di disconnettere il paziente per sostituire il circuito 

extracorporeo. 

 

CAPITOLATO TECNICO E D’ONERI  

LOTTO N. 3 - FILTRI (pag. 3) 

a) si chiede di confermare che la richiesta è per due tipologie di filtri destinati alla dialisi 

standard, pertanto,  con una membrana a basso flusso il cui KUF sarà inferiore a 40 

ml/mmHg ed una a medio flusso con coefficiente maggiore di 40 ml/mmHg al fine 

di svolgere la tecnica di dialisi ad alta efficienza in bicarbonato. 

b) si chiede di confermare che le indicazioni Polisulfone modificato possono riguardare 

Polisulfoni modificati e aggiornati rispetto a quelli menzionati, purchè ovviamente 

rispondenti alle caratteristiche minime. 

 

RISPOSTA:  

a) Si chiarisce che sono richiesti solo filtri a bassa permeabilità ( permeabilità 

< 40ml/mmHg/h ): conseguentemente la dicitura “media permeabilità”, 

con riferimento ai lotti relativi ai filtri,  riportata a pagina 3 – paragrafo 2.1 

del capitolato tecnico e d’oneri, è da intendersi un refuso 

b) NON SI CONFERMA LA RICHIESTA 

 

 

CAPITOLATO TECNICO E D’ONERI  

LOTTO 7 - SERVICE BICARBONATO DIALISI STANDARD (pag. 3-4) 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIMALI  

 “dialisi con ago singolo con doppia pompa “ 

Domanda: si chiede di confermare l’equivalenza con sistema monopompa  di 

superiore efficienza dialitica dimostrata scientificamente. 
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RISPOSTA: No, non si conferma l’equivalenza 

 

 

 presenza di filtro ingresso acqua  

 presenza di ultrafiltro su bagno dialisi, con test di integrità capace di erogare 

un dialisato e/o infusato ultrapuro secondo le linee guida SIN: con CFU <0,1/ml 

ed endotossine <0,03 UI/ml  

Domanda: si chiede di confermare l’equivalenza per i punti 2 e 3 di un  sistema 

di doppia ultrafiltrazione del bagno di dialisi, come richiesto dalle linee guida 

Europee (sez. 4 Dialysis Fluid Purity- ……. Two ultrafilters placed in series appear 

to be an optimal number to warrant an absolute safety for the dialysis fluid 

ultrapurity……) 

 

RISPOSTA: il Sistema di ultrafiltrazione deve fornire dialisato ultrapuro 

secondo le citate specifiche delle line guida della SIN. 

 

 

ALLEGATO 3 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE OFFERTE  

LOTTO 7 - APPARECCHIATURE PER EMODIALISI STANDARD (pag. 3-4-5) 

 

1) profilo uf e del sodio programmabile e memorizzabile  

Domanda: si chiede se i profili citati devono essere funzionanti in tutti i 

trattamenti, HD, HDF ed ago singolo ? 

 

RISPOSTA: Si  

 

2) possibilità di passaggio da hd ad hdf senza necessità di sconnettere il 

paziente e sostituire il circuito extracorporeo  

Domanda: si intende che il passaggio da HD ad HDF deve valere sia per                         

HDF in pre che HDF in post senza aggiunta di disposable esterno? 

 

RISPOSTA: L’elemento  premiante è legato all’assenza di necessità di 

disconnettere il paziente. E’ demandata alla commissione tecnica la 

valutazione del sistema offerto alla luce di quanto richiesto in relazione 

all’elemento premiante descritto in griglia. 

 

3) sistema linee provvisto di guida con obbligo di verso di inserimento, 

riconoscimento (segnale acustico) e avvolgimento automatico, che consenta 

di effettuare priming automatico con liquido autoprodotto  

Domanda 1: si chiede se è da intendersi  per riconoscimento l’equivalenza 

di un sensore  al segnale acustico.  
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Domanda 2: si chiede se il priming automatico con liquido autoprodotto 

debba essere possibile anche in HD standard e, in tal caso, se il liquido 

autoprodotto debba essere depurato prima da una doppia ultrafiltrazione. 

 

RISPOSTA 1 e 2: E’ demandata alla commissione tecnica la 

valutazione del sistema offerto alla luce di quanto richiesto in 

relazione all’elemento descritto in griglia ( nello specifico: 

“riconoscimento (segnale acustico)”). Si conferma inoltre quanto 

richiesto negli atti di gara  

 

4) disinfezione/decalcificazione con cartucce monodose in polvere  

Domanda 1: si chiede per risparmio tempo personale e riduzione rifiuti 

plastici l’equivalenza con tanica di disinfettante “a bordo” nel retro 

dell’apparecchiatura.  

 

RISPOSTA 1: L’elemento  premiante è la disinfezione/decalcificazione 

con cartucce monodose in polvere come riportato nella griglia di 

valutazione. Si conferma pertanto quanto richiesto negli atti di gara. 

 

Domanda 2: nel caso in cui l'azienda utilizzi diversi agenti chimici 

disinfettanti e nel manuale d'uso sia consigliato controllare i residui dei 

disinfettanti a fine del ciclo e prima della dialisi successiva, si chiede se i 

reagenti necessari per le verifiche prima del trattamento devono essere 

sempre inclusi nell'offerta economica. 

 

RISPOSTA 2: Si conferma pertanto quanto richiesto negli atti di gara 

ed in particolare al capitolato tecnico e d’oneri che per il lotto 7, al 

punto 2.2),  testualmente recita: “La fornitura in service deve 

comprendere tutto il necessario materiale dedicato con esclusione del 

filtro (linee, soluzioni e quant’altro necessario per il completo e 

corretto trattamento dialitico ed il buon funzionamento delle 

apparecchiature)“. 

 

 

5) possibilità di passare da metodica ago doppio a quella ago singolo doppia 

pompa e viceversa senza cambiare linee ne dover interrompere il 

trattamento.  

Domanda: poichè nel criterio è specificato “senza interrompere il 

trattamento”,         è corretto intenderlo senza l’intervento dell’operatore 

sul disposable (esempio inserimento spezzoni o aggiunta di gocciolatori 

esterni), avendo queste procedura la necessità di interruzione della 

metodica? E’ pertanto corretto interpretare come unico l’intervento 

dell’operatore solo quello della selezione di cambio modalità a video? 
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RISPOSTA: E’ demandata alla commissione tecnica la valutazione del 

sistema offerto alla luce di quanto richiesto in relazione all’elemento 

descritto in griglia (nello specifico “….  senza cambiare linee ne dover 

interrompere il trattamento”.  

 

 

6) sistema hardware e software integrato con l'apparecchiatura per la 

misurazione del ricircolo artero-venoso della fistola, senza prelievi e 

infusioni, con visualizzazione sul display del valore di ricircolo misurato 

Domanda: il valore di ricircolo misurato e visualizzato a display deve 

distinguere il ricircolo dell’accesso vascolare da quello cardiopolmonare? 

 

RISPOSTA: E’ demandata alla commissione tecnica la valutazione del 

sistema offerto alla luce di quanto richiesto in relazione all’elemento 

descritto in griglia ( nello specifico “……per la misurazione del ricircolo 

artero-venoso della fistola….”) 

 

 

7) sistema automatico hardware e software dedicato in biofeedback, per tutta 

la durata del trattamento, basato sulla regolazione dell'uf e/o della 

conducibilità in base al monitoraggio del volume ematico con sensori non 

invasivi  

Domanda 1: il sistema automatico hardware e software dedicato in 

biofeedback, per tutta la durata del trattamento deve essere utilizzabile in 

tutti i trattamenti sia HD che HDF, così come in ago singolo ? 

RISPOSTA 1: Si rimanda al capitolato tecnico e d’oneri, art. 2,  

paragrafo  2.2 . 

Domanda 2: qualora per poterlo rendere pienamente utilizzabile in ogni 

trattamento, dovesse servire uno specifico disposable, quest’ultimo deve 

sempre essere fornito e presente nella offerta economica ? 

RISPOSTA 2: L’elemento premiato si deve intendere ovviamente 

ricompreso  nell’offerta economica. 

 

 

8) sistema di controllo e garanzia sul timing ed effettiva sostituzione 

dell’ultrafiltro  

Domanda: si chiede di eliminare la richiesta “garanzia effettiva 

sostituzione” in quanto a nostra conoscenza non esiste un’apparecchiatura 

sul mercato che garantisca di evitare l’errore umano di incrociare gli 

ultrafiltri usati tra i monitor della stessa sala dialisi. 

RISPOSTA: Trattasi di elemento premiante il cui punteggio disponibile 

sara’ attribuito dalla commissione tecnica all’ offerta che lo contempli. 
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9) sistema automatico hardware e software dedicato per la determinazione in 

continuo dell'efficienza dialitica (kt/v) con sensori non invasivi che misurano 

direttamente o indirettamente la clearance dell'urea.  

Domanda 1: si chiede se tale sistema debba essere funzionante in tutti i 

trattamenti, HD, HDF, ago singolo. 

Risposta 1: Si rimanda al capitolato tecnico e d’oneri, art. 2,   paragrafo  

2.2 . e si conferma quanto richiesto. 

Domanda 2: qualora per poterlo rendere pienamente utilizzabile in ogni 

trattamento, dovesse servire uno specifico disposable, quest’ultimo deve 

sempre essere fornito e presente nella offerta economica ? 

RISPOSTA 2: L’elemento premiato si deve intendere ricompreso  

nell’offerta economica 

 

 

10) sistema automatico in biofeedback finalizzato alla stabilizzazione 

circolatoria del paziente basato sulla rilevazione della pressione arteriosa e 

controllo-modulazione dell'ultrafiltrazione  

Domanda: si chiede se per sistema in biofeedback si intende che la 

rilevazione della pressione arteriosa debba essere inclusa in un sistema di 

controllo ad “ansa chiusa” ed in automatico, a cadenze temporali decise 

dalla logica utilizzata per la prevenzione del calo ipotensivo.  

Ossia si chiede di non considerare come sistemi equivalenti quelli che 

utilizzando altre variabili di controllo (per esempio il volume ematico) e che 

fanno intervenire la misura della pressione arteriosa solo dopo che il 

paziente ha raggiunto la soglia critica di ipotensione, In questo caso infatti 

la misura della pressione arteriosa non è in realtà inserita in un vero sistema 

di biofeedback per la prevenzione dei cali ipotensivi come richiesto nella 

griglia di gara. 

RISPOSTA: E’ demandata alla commissione tecnica la valutazione del 

sistema offerto alla luce di quanto richiesto in relazione all’elemento 

descritto in griglia 

 

11) sistema di emergenza attivabile tramite un tasto che permetta funzioni 

multiple, in rapida successione e automatiche come: riduzione flusso 

ematico, stop uf,infusione bolo fisiologica preparata online, misura pressione 

arteriosa  

Domanda 1: si chiede se questo sistema debba funzionare sia in HD che 

HDF che ago singolo.  

RISPOSTA 1: Si rimanda al capitolato tecnico e d’oneri, art. 2, 

paragrafo  2.2 . 
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Domanda 2: qualora vi sia la necessita di un disposable per eseguire tale 

bolo in HD, si chiede se deve sempre essere incluso ed inserito nell’offerta 

economica. 

RISPOSTA 2: L’elemento premiato si deve intendere ricompreso  

nell’offerta economica 

Domanda 3: si chiede di considerare l’avvio della misura della pressione 

arteriosa non in automatico in quanto non in tutte le situazioni di 

emergenza il paziente indossa a priori il bracciale della pressione. 

RISPOSTA: si conferma quanto riportato negli atti di gara. 

 

 

 

12) presenza di un sistema non invasivo in grado di dare il valore di hct e di 

saturazione dell'ossigeno real-time in continuo e durante il trattamento  

Domanda: tale monitoraggio deve essere completamente utilizzabile 

(grafico, allarmi, ect) in tutte le terapie HD, HDF, ago singolo ? se così è, 

qualora serva un disposable specifico per il suo pieno utilizzo, deve sempre 

essere fornito e compreso nell’offerta economica? 

RISPOSTA: E’ demandata alla commissione tecnica la valutazione del 

sistema offerto alla luce di quanto richiesto in relazione all’elemento 

descritto in griglia. L’elemento premiato si deve intendere ricompreso  

nell’offerta economica 

 

13) tempi complessivi di gestione del sistema: tempo di preparazione del 

monitor, tempi dei programmi di disinfezione  

Domanda: se il sistema offerto prevede/consiglia la verifica dei residui di 

disinfettante, secondo quanto riportato nel manuale d’uso, questo deve 

essere conteggiato nei tempi di disinfezione? 

RISPOSTA: E’ demandata alla commissione tecnica la valutazione del 

sistema offerto alla luce di quanto richiesto in relazione all’elemento 

descritto in griglia, con riferimento al tempo complessivo di gestione 

del sistema. 

 


