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OGGETTO:   Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della 

fornitura di defibrillatori occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. ed IRCCS della Regione 
Liguria per un periodo di mesi 108 .  Lotti n. 4.   

 Risposte ai quesiti pervenuti fino al 30/01/2016.  
 
 

In risposta ai sottoelencati quesiti, relativi alla gara in oggetto, si comunicano di seguito i rispettivi 
chiarimenti, formulati a cura della Commissione Tecnica della procedura in oggetto, nominata con 
Determinazione ARS Liguria/CRA n. 69 del 23/03/2015.  

 
 

 

N° RIF. LOTTO PUNTO QUESITO/CONTRIBUTO 
RISPOSTA COMMISSIONE 

TECNICA 

1 572 1-2-3-4 ===== 

In relazione ai capitolati inviati si richiede di eliminare 
dalla tabella di valutazione dei 4 lotti per la fornitura 
di defibrillatori la voce “Possibilità di utilizzo di un solo 
tipo di piastra per adulto/pediatrico”, in quanto tale 
caratteristica non viene elencata nei requisiti di idoneità 
richiesti e in aggiunta, a nostra conoscenza, è una 
caratteristica unica sul mercato di una sola azienda 
produttrice 

Accolta, è stata inserita nei 
criteri di qualità. 

2 604 4 ===== 

Sarebbe opportuno considerare e valutare le modalità di 
trasmissione e ricezione dell’ECG. 
Caratteristica molto importante per una valutazione di 
tale lotto. 

Non si ritiene opportuno 
accogliere.  

3 604 1-2-3-4 ===== 
Sarebbe opportuno valutare la maneggevolezza dei 
dispositivi e la semplicità d’uso. 

Non accolta in quanto si tratta di 
requisiti non oggettivi. 

4 604 1 9/RI 

Consigliabili, batterie non ricaricabili a lunga durata 
(stand-by minimo 5 anni), senza effetto memoria ed 
esenti da situazioni dove le batterie ricaricabili possano 
risultare scariche. 

Accolta. 

5 604 1 15/RI 

Autotest continui, portano all'esaurimento delle batterie 
in breve tempo. Si consigliano defibrillatori 
semiautomatici con auto-test giornalieri, settimanali, 
mensili e trimestrali. 

Accolta. 

6 604 1 16/RI Consigliabile memory card Non opportuno. 

7 604 1 25/RI Consigliabile non superiore a 2.000 grammi. 
Non opportuno ai fini di una 
maggiore concorrenzialità. 

8 604 1 2/Q 

La visualizzazione della traccia (una sola derivazione 
non è diagnostica) non ha nessuna valenza in quanto è 
il defibrillatore che valuta e dispone l'eventuale scarica 
se necessaria. Un display crea confusione e distoglie 
l'attenzione sul paziente. 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

9 604 1 3/Q 

Tale caratteristica è esclusiva di una /due aziende ed 
andrebbe ad escludere molti concorrenti. Inoltre è 
consigliabile disporre di piastre per adulto e piastre 
pediatriche, ciò evita che vengano utilizzate delle 
scariche non idonee soprattutto sul paziente adulto. 

Accolta 

10 604 2 1/RI Consigliabile minimo 8" Non si ritiene opportuno 

11 604 2 11/RI 
Consigliabile funzione di monitoraggio con cavo a 4 fili 
(per ottenere DI-DII-DIII-AVR-AVL-AVF) e con cavo a 10 

Questo parametro è stato 
inserito nei criteri di qualità. 

arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.U.0002792.15-12-2016



2  d i  18  

 

A. L I . S A .  -   A re a  Cen t r a l e  Re g i on a l e  d i  Ac qu i s to  

Sede  o pe r a t i v a :  V i a  D ’An nunz i o ,  6 4     1 6121  Gen o va   

Te l  + 39  010  548  8562  -  F ax  +39  010  548  8566  

S i to  we b  w ww .ac qu i s t i l i gu r i a . i t  

fili per le 12 derivazioni (ECG diagnostico) 
  

12 604 2 13/RI 

Consigliabile cavo ECG a 4 fili (per derivazioni 
periferiche I-II-III-Avr-Avf-Avl) e cavo a 6 fili (per 
derivazioni precordiali V1-V2-V3-V4-V5-V6) per ECG 
diagnostico a 12 derivazioni   

V. PUNTO 11. 

13 604 2 14/RI 

L'interpretazione dell'analisi dell'ECG è diagnostica solo 
se fatta a 12 derivazioni con algoritmi che rispondono 
alle normative internazionali (AHA) e utilizzano filtri e 
bande passanti minime di 0,05 / 250 Hz.  
  

Eventuali migliorie sono 
valutabili con punteggio qualità 

14 604 2 15/RI Consigliabile minimo 100 mm.    
Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

15 604 2 20/RI 
Consigliabile interno (non dispositivo di test di scarica 
esterno)   

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

16 604 2 21/RI Consigliabile indicare memory card   
Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

17 604 2 2/Q 

Tale caratteristica è esclusiva di una /due aziende ed 
andrebbe ad escludere molti concorrenti. Inoltre è 
consigliabile disporre di piastre per adulto e piastre 
pediatriche, ciò evita che vengano utilizzate delle 
scariche non idonee soprattutto sul paziente adulto.
  

Accolta. 

18 604 3 1/RI Consigliabile minimo 8"  
Non opportuno ai fini di una 
maggiore concorrenzialità. 

19 604 3 11/RI 

Consigliabile funzione di monitoraggio con cavo a 4 fili 
(per ottenere DI-DII-DIII-AVR-AVL-AVF) e con cavo a 10 
fili per le 12 derivazioni (ECG diagnostico) 
  

Vedi punto 11. 

20 604 3 15/RI Consigliabile minimo 100 mm. 
Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

21 604 3 20/RI 
Consigliabile utilizzo stesse piastre per defibrillazione e 
pacing.   

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

22 604 3 23/RI 
Consigliabile interno (non dispositivo di test di scarica 
esterno) 

Vedi punto 15. 

23 604 3 24/RI Consigliabile memory card   Vedi punto 16. 

24 604 3 29/RI 

Gli indicatori di carica sulla batteria sono ininfluenti, sono 
importanti sul monitor, ben visibili e possibilmente con 
indicazione espressa in minuti (no % o barre 
logaritmiche).   

Accolta. 

25 604 3 9/Q 

Tale caratteristica è esclusiva di una /due aziende ed 
andrebbe ad escludere molti concorrenti. Inoltre è 
consigliabile disporre di piastre per adulto e piastre 
pediatriche, ciò evita che vengano utilizzate delle 
scariche non idonee soprattutto sul paziente adulto. 

Accolta 

26 604 4 11/RI 
Consigliabile funzione di monitoraggio con cavo a 4 fili 
(per ottenere DI-DII-DIII-AVR-AVL-AVF) e con cavo a 10 
fili per le 12 derivazioni (ECG diagnostico) 

Vedi punto 11. 

27 604 4 21/RI 
Consigliabile utilizzo stesse piastre per defibrillazione e 
pacing.   

Vedi punto 21. 

28 604 4 24/RI 
Consigliabile interno (non dispositivo di test di scarica 
esterno)   

Vedi punti 15, 22. 

29 604 4 25/RI 
Consigliabile il modem integrato (no esterno) e la 
trasmissione dell'ECG (e di tutti i parametri vitali) anche 
in modo continuo (on-line)   

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

30 604 4 9/Q 

Tale caratteristica è esclusiva di una /due aziende ed 
andrebbe ad escludere molti concorrenti. Inoltre è 
consigliabile disporre di piastre per adulto e piastre 
pediatriche, ciò evita che vengano utilizzate delle 
scariche non idonee soprattutto sul paziente adulto. 
  

Accolta 

31 827 1 16/RI 

La facile e veloce esportazione dei dati relativi ad un 
evento riveste molta importanza, sia dal punto di vista 
clinico sia da quello legale. Si chiede pertanto che venga 
inserita come preferenziale la presenta di accesso USB 
sia nei requisiti di idoneità sia nell’attribuzione del 
punteggio tecnico. 

Vedi punto 23. 

32 827 1 2/Q 

La possibilità di avere a disposizione un cavo ECG a tre 
derivazioni risulta un importante PLUS, si chiede 
pertanto che la fornitura del suddetto venga premiata in 
fase di punteggio tecnico; si chiede inoltre, data appunto 
l’importanza di tale punto, che il punteggio venga alzato 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 
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da 2 a 10 per avere in dotazione i migliori defibrillatori 
oggi presenti sul mercato. 

33 827 1 3/Q 

L’utilizzo di un solo tipo di piastra(adulto e pediatrico) 
risulta essere uno svantaggio sia per l’operatore sia per 
il paziente; una sola piastra significa semplicemente un 
depotenziamento della scarica durante la defibrillazione 
pediatrica. Adulto e bambino differiscono notevolmente 
tra loro dal punto di vista del ritmo cardiaco e, 
conseguentemente, in termini di tracciato ECG e di 
indicazione o meno alla scarica. Trattandosi di 
defibrillatore semiautomatico risulta fondamentale che 
l’analisi del ritmo sia fatta tramite due diversi algoritmi, 
uno adulto e uno pediatrico, algoritmi che cambiano a 
seconda del tipo di piastra inserito. Si chiede pertanto 
che venga eliminata questa voce inserendo invece un 
punteggio che vada a premiare le macchine più 
innovative in grado di adattarsi alle due differenti 
tipologie di paziente utilizzando due differenti tipi di 
piastre, una solo per adulti e una solo pediatrica. 

Accolta 

34 827 1 8/Q 

L’aggiornamento alle nuove linee guida è un dovere da 
parte dell’azienda fornitore e pertanto l’attribuzione di 10 
punti tecnici per essere fatto gratuito penalizza altri 
punteggi tecnici più significativi. Si chiede pertanto che 
la voce sia spostata nei requisiti fondamentali e i relativi 
punti vadano a premiare altre caratteristiche, come ad 
esempio il cavo ECG, la possibilità di due algoritmi 
separati per l’adulto e il pediatrico e la resistenza alla 
penetrazione di polveri e liquidi(punto 9), caratteristica 
importante per macchine spesso posizionate in luoghi 
non protetti dagli eventi atmosferici. 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

35 827 2 7/RI 

Considerata l’essenziale importanza di avere la 
possibilità di effettuare la miglior defibrillazione possibile 
in modalità semiautomatica sia su paziente adulto sia su 
paziente pediatrico si chiede che quanto richiesto in 
questo punto sia riportato anche nella griglia di 
valutazione qualitativa. 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

36 827 2 10/RI 
Si chiede di specificare che la funzione semiautomatica 
adulta e pediatrica deve essere conforme alle linee 
guida AHA e ERC 

Accolta alle linee guida, senza 
ulteriori specificazioni. 

37 827 2 13/RI 

Si chiede che la dicitura “cavo ECG a 5 o più 
derivazioni” sia modificata in “cavo ECG a 5 derivazioni”, 
in quanto il cavo a 12 andrebbe ad identificare macchine 
di alta fascia sovrapponendosi al lotto N° 3. 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

38 827 2 14/RI 
Si chiede di specificare cosa si intende per “algoritmo 
interpretativo dell’analisi dell’ECG” 

Si intende la comune funzione 
automatizzata di analisi del 
tracciato. 

39 827 2 19/RI 

Per garantire l’ottimale funzionalità del defibrillatore, si 
chiede di articolare in modo più approfondito questo 
punto, sottolineando l’importanza che l’autotest 
comprenda il check delle piastre, della batteria e del 
cavo dell’alimentazione. Si chiede pertanto che la 
quantità di test effettuati durante la procedura di autotest 
sia inserita nella griglia dei punteggi qualitativi. Si chiede 
inoltre l’inserimento nei punteggi di qualità della 
possibilità di monitoraggio delle apparecchiature tramite 
collegamento wifi al server delle aziende ospedaliere, 
procedura che aumenterebbe significativamente 
l’efficienza dei controlli alleggerendo contestualmente 
l’impegno del Servizio di Ingegneria Clinica. 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

40 827 2 1/Q 

Essendo il carrello accessorio di notevole importanza, si 
chiede di inserire la fornitura del carrello accessorio tra i 
requisiti e assegnare i 3 punti previsti ad altre 
caratteristiche proprie del defibrillatore. 

Non accolto. 

41 827 2 2/Q 

L’utilizzo di un solo tipo di piastra(adulto e pediatrico) 
risulta essere uno svantaggio sia per l’operatore sia per 
il paziente; una sola piastra significa semplicemente un 
depotenziamento della scarica durante la defibrillazione 
pediatrica. Adulto e bambino differiscono notevolmente 
tra loro dal punto di vista del ritmo cardiaco e, 
conseguentemente, in termini di tracciato ECG e di 
indicazione o meno alla scarica. Trattandosi di 
defibrillatore semiautomatico risulta fondamentale che 
l’analisi del ritmo sia fatta tramite due diversi algoritmi, 
uno adulto e uno pediatrico, algoritmi che cambiano a 

Accolta 
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seconda del tipo di piastra inserito. Si chiede pertanto 
che venga eliminata questa voce inserendo invece un 
punteggio che vada a premiare le macchine più 
innovative in grado di adattarsi alle due differenti 
tipologie di paziente utilizzando due differenti tipi di 
piastre, una solo per adulti e una solo pediatrica. 

42 827 2 5/Q 

L’aggiornamento alle nuove linee guida è un dovere da 
parte dell’azienda fornitore e pertanto l’attribuzione di 7 
punti tecnici per essere fatto gratuito penalizza altri 
punteggi tecnici più significativi. Si chiede pertanto che 
la voce sia spostata nei requisiti fondamentali e i relativi 
punti vadano a premiare altre caratteristiche. 

Vedi punto 34. 

43 827 2 10/Q 

Trattandosi di defibrillatori da carrello di emergenza si 
chiede l’eliminazione di questa voce dal punteggio 
tecnico, anche alla luce della richiesta fatta da questo 
spettabile Ente che vengano forniti i carrelli accessori. 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

44 827 3 7/RI 

Considerata l’essenziale importanza di avere la 
possibilità di effettuare la miglior defibrillazione possibile 
in modalità semiautomatica sia su paziente adulto sia su 
paziente pediatrico/neonatale si chiede che quanto 
richiesto in questo punto sia riportato anche nella griglia 
di valutazione qualitativa. 

Vedi punto 35. 

45 827 3 10/RI 
Si chiede di specificare che la funzione semiautomatica 
adulta e pediatrica deve essere conforme alle linee 
guida AHA e ERC 

Vedi punto 36. 

46 827 3 11/RI 
Ai fini dell’ottimale prestazione dell’apparecchiatura si 
chiede che venga inserita la possibilità di visualizzazione 
da 4 a 12 derivazioni in simultanea 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

47 827 3 18/RI 

Considerata la configurazione dell’apparecchiatura come 
Alta Fascia si richiede che venga inserito anche il 
modulo per la misurazione della temperatura al fine di 
avere una macchina configurata con alte prestazioni 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

48 827 3 24/RI 

La facile e veloce esportazione dei dati relativi ad un 
evento riveste molta importanza, sia dal punto di vista 
clinico sia da quello legale. Si chiede pertanto che venga 
inserita come preferenziale la presenta di accesso USB 
non esclusivo sia nei requisiti di idoneità sia 
nell’attribuzione del punteggio tecnico. 

Vedi punto 31. 

49 827 3 34/RI 

L’aggiornamento alle nuove linee guida è un dovere da 
parte dell’azienda fornitore e pertanto l’attribuzione di 7 
punti tecnici per essere fatto gratuito penalizza altri 
punteggi tecnici più significativi. Si chiede pertanto che 
la voce sia spostata nei requisiti fondamentali e i relativi 
punti vadano a premiare altre caratteristiche. 

Vedi punto 34. 

50 827 3 1/Q 

Essendo il carrello accessorio di notevole importanza, si 
chiede di inserire la fornitura del carrello accessorio tra i 
requisiti e assegnare i 5 punti previsti ad altre 
caratteristiche proprie del defibrillatore. 

Vedi punto 40. 

51 827 4 7/RI 

Considerata l’essenziale importanza di avere la 
possibilità di effettuare la miglior defibrillazione possibile 
in modalità semiautomatica sia su paziente adulto sia su 
paziente pediatrico/neonatale si chiede che quanto 
richiesto in questo punto sia riportato anche nella griglia 
di valutazione qualitativa. 

Vedi punto 44. 

52 827 4 10/RI 
Si chiede di specificare che la funzione semiautomatica 
adulta e pediatrica deve essere conforme alle linee 
guida AHA e ERC 

Vedi punto 36. 

53 827 4 11/RI 
Ai fini dell’ottimale prestazione dell’apparecchiatura si 
chiede che venga inserita la possibilità di visualizzazione 
da 4 a 12 derivazioni in simultanea 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

54 827 4 17/RI 

La facile e veloce esportazione dei dati relativi ad un 
evento riveste molta importanza, sia dal punto di vista 
clinico sia da quello legale. Si chiede pertanto che venga 
inserita come preferenziale la presenta di accesso USB-
BLUETOOTH-WIFI e MODEM non proprietari sia nei 
requisiti di idoneità sia nell’attribuzione del punteggio 
tecnico. 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

55 827 4 19/RI 

Considerata la configurazione dell’apparecchiatura come 
Alta Fascia si richiede che venga inserito anche il 
modulo per la misurazione della temperatura al fine di 
avere una macchina configurata con alte prestazioni. 

Vedi punto 47. 

56 827 4 33/RI 
La facile e veloce esportazione dei dati relativi ad un 
evento riveste molta importanza, sia dal punto di vista 
clinico sia da quello legale. Si chiede pertanto che venga 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 
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inserita come preferenziale la presenta di accesso USB 
non esclusivo sia nei requisiti di idoneità sia 
nell’attribuzione del punteggio tecnico. 

57 827 4 35/RI 

L’aggiornamento alle nuove linee guida è un dovere da 
parte dell’azienda fornitore e pertanto l’attribuzione di 7 
punti tecnici per essere fatto gratuito penalizza altri 
punteggi tecnici più significativi. Si chiede pertanto che 
la voce sia spostata nei requisiti fondamentali e i relativi 
punti vadano a premiare altre caratteristiche. 

Vedi punto 49. 

58 827 4 36/RI 

Vista la destinazione d’uso extra-ospedaliera si chiede di 
specificare che cavi, accessori e minuterie varie siano 
specifiche per le diverse tipologie di pazienti, cioè adulto 
e pediatrico/neonatale ai fini di avere effettivamente la 
completa messa in servizio delle apparecchiature. 

Si rimanda ai requisiti di 
ammissione. 

59 851 1 16/RI 

Si ritiene importante che un elemento significativo per 
l’esportazione dei dati clinici sia facile e veloce perché 
riveste un fase molta importante sia dal punto di vista 
clinico sia da quello legale. Si chiede pertanto che venga 
inserita come preferenziale la presenza di un accesso 
USB sia nei requisiti di idoneità sia nell’attribuzione del 
punteggio tecnico. 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

60 851 1 2/Q 

Vista la richiesta della visualizzazione dell’ECG si ritiene 
importante la presenza di un cavo ECG a tre derivazioni 
con l’impiego di elettrodi comuni e non dedicati, si 
chiede pertanto che la fornitura del suddetto venga 
premiata in fase di punteggio tecnico; si chiede inoltre, 
data appunto l’importanza di tale punto, che il punteggio 
venga alzato da 2 a 10 per avere in dotazione i migliori 
defibrillatori oggi presenti sul mercato. 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

61 851 1 3/Q 

L’utilizzo di un solo tipo di piastra (adulto e pediatrico) 
risulta essere uno svantaggio sia per l’operatore sia per 
il paziente; una sola piastra significa semplicemente un 
depotenziamento della scarica durante la defibrillazione 
pediatrica. Adulto e bambino differiscono notevolmente 
tra loro dal punto di vista del ritmo cardiaco e, 
conseguentemente, in termini di tracciato ECG e di 
indicazione o meno alla scarica. Trattandosi di 
defibrillatore semiautomatico risulta fondamentale che 
l’analisi del ritmo sia fatta tramite due diversi algoritmi, 
uno adulto e uno pediatrico, algoritmi che cambiano a 
seconda del tipo di piastra inserito. Si chiede pertanto 
che venga eliminata questa voce inserendo invece un 
punteggio che vada a premiare le macchine più 
innovative in grado di adattarsi alle due differenti 
tipologie di paziente utilizzando due differenti tipi di 
piastre, una solo per adulti e una solo pediatrica. 

Accolta. 

62 851 1 8/Q 

L’aggiornamento alle nuove linee guida è un dovere da 
parte dell’azienda fornitore e pertanto l’attribuzione di 10 
punti tecnici per essere fatto gratuito penalizza altri 
punteggi tecnici più significativi. Si chiede pertanto che 
la voce sia spostata nei requisiti fondamentali e i relativi 
punti vadano a premiare altre caratteristiche, come ad 
esempio il cavo ECG, la possibilità di due algoritmi 
separati per l’adulto e il pediatrico e la resistenza alla 
penetrazione di polveri e liquidi(punto 9), caratteristica 
importante per macchine spesso posizionate in luoghi 
non protetti dagli eventi atmosferici. 

Vedi punto 34.  

63 851 2 7/RI 

Considerata essenziale la defibrillazione in modalità 
semiautomatica sia su paziente adulto sia su paziente 
pediatrico si chiede che quanto richiesto in questo punto 
sia riportato anche nella griglia di valutazione qualitativa. 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

64 851 2 10/RI 
Si chiede di specificare che sia la funzione 
semiautomatica adulta e pediatrica deve essere 
conforme alle linee guida AHA e ERC 

Accolta alle linee guida, senza 
ulteriori specificazioni. 

65 851 2 13/RI 
Si chiede di specificare cosa si intende “cavo ECG a 5 o 
più derivazioni” 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

66 851 2 14/RI 
Si chiede di specificare cosa si intende per “algoritmo 
interpretativo dell’analisi dell’ECG” 

Si intende la comune funzione 
automatizzata di analisi del 
tracciato. 

67 851 2 19/RI 

Per garantire l’ottimale funzionalità del defibrillatore, si 
chiede di articolare in modo più approfondito questo 
punto, sottolineando l’importanza che l’autotest 
comprenda il check delle piastre, della batteria e del 
cavo dell’alimentazione. Visto l’evolversi della tecnologia 

Non si ritiene necessario quanto 
richiesto.  
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si chiede che la quantità di test effettuati durante la 
procedura di autotest sia inserita nella griglia dei 
punteggi qualitativi. Si chiede inoltre l’inserimento nei 
punteggi di qualità della possibilità di monitoraggio delle 
apparecchiature tramite collegamento wifi al server delle 
aziende ospedaliere, procedura che aumenterebbe 
significativamente l’efficienza dei controlli alleggerendo 
contestualmente l’impegno del Servizio di Ingegneria 
Clinica e dei reparti coinvolti. 

68 851 2 2/Q 

L’utilizzo di un solo tipo di piastra (adulto e pediatrico) 
risulta essere uno svantaggio sia per l’operatore sia per 
il paziente; una sola piastra significa semplicemente un 
depotenziamento della scarica durante la defibrillazione 
pediatrica. Adulto e bambino differiscono notevolmente 
tra loro dal punto di vista del ritmo cardiaco e, 
conseguentemente, in termini di tracciato ECG e di 
indicazione o meno alla scarica. Trattandosi di 
defibrillatore semiautomatico risulta fondamentale che 
l’analisi del ritmo sia fatta tramite due diversi algoritmi, 
uno adulto e uno pediatrico, algoritmi che cambiano a 
seconda del tipo di piastra inserito. Si chiede pertanto 
che venga eliminata questa voce inserendo invece un 
punteggio che vada a premiare le macchine più 
innovative in grado di adattarsi alle due differenti 
tipologie di paziente utilizzando due differenti tipi di 
piastre, una solo per adulti e una solo pediatrica. 

Accolta 

69 851 2 5/Q 

L’aggiornamento alle nuove linee guida è un dovere da 
parte dell’azienda fornitore e pertanto l’attribuzione di 7 
punti tecnici per essere fatto gratuito penalizza altri 
punteggi tecnici più significativi. Si chiede pertanto che 
la voce sia spostata nei requisiti fondamentali e i relativi 
punti vadano a premiare altre caratteristiche. 

Vedi punto 34. 

70 851 3 7/RI 

Considerata essenziale la defibrillazione in modalità 
semiautomatica sia su paziente adulto sia su paziente 
pediatrico si chiede che quanto richiesto in questo punto 
sia riportato anche nella griglia di valutazione qualitativa. 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

71 851 3 10/RI 
Si chiede di specificare che la funzione semiautomatica 
adulta e pediatrica deve essere conforme alle linee 
guida AHA e ERC 

Accolta alle linee guida, senza 
ulteriori specificazioni. 

72 851 3 11/RI 

Ai fini dell’ottimale prestazione dell’apparecchiatura si 
chiede che venga inserita la possibilità di visualizzazione 
di almeno 4 derivazioni e per situazioni cliniche 
particolari anche le 12 derivazioni in simultanea 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

73 851 3 18/RI 

Il modulo per la misurazione della temperatura rientra 
come caratteristica fondamentale per 
un’apparecchiatura con alte prestazioni. Vi chiediamo di 
inserirla come richiesta. 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

74 851 3 24/RI 

La facile e veloce esportazione dei dati relativi ad un 
evento riveste molta importanza, sia dal punto di vista 
clinico sia da quello legale. Si chiede pertanto che venga 
inserita come preferenziale la presenta di accesso USB 
non esclusivo sia nei requisiti di idoneità sia 
nell’attribuzione del punteggio tecnico. 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

75 851 3 34/RI 

L’aggiornamento alle nuove linee guida è un dovere da 
parte dell’azienda fornitore e pertanto l’attribuzione di 7 
punti tecnici per essere fatto gratuito penalizza altri 
punteggi tecnici più significativi. Si chiede pertanto che 
la voce sia spostata nei requisiti fondamentali e i relativi 
punti vadano a premiare altre caratteristiche. 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

76 851 4 7/RI 

Considerata essenziale la defibrillazione in modalità 
semiautomatica sia su paziente adulto sia su paziente 
pediatrico si chiede che quanto richiesto in questo punto 
sia riportato anche nella griglia di valutazione qualitativa. 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

77 851 4 10/RI 
Si chiede di specificare che la funzione semiautomatica 
adulta e pediatrica deve essere conforme alle linee 
guida AHA e ERC 

Accolta alle linee guida, senza 
ulteriori specificazioni. 

78 851 4 11/RI 

Ai fini dell’ottimale prestazione dell’apparecchiatura si 
chiede che venga inserita la possibilità di visualizzazione 
di almeno 4 derivazioni e per situazioni cliniche 
particolari anche le 12 derivazioni in simultanea 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

79 851 4 17/RI 
La facile e veloce esportazione dei dati relativi ad un 
evento riveste molta importanza, sia dal punto di vista 
clinico sia da quello legale. Si chiede pertanto che venga 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 
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inserita come preferenziale la presenta di più possibilità 
di esportazione dei dati come per es. USB 
BLUETOOTH 
WIFI 
MODEM 
non proprietari sia nei requisiti di idoneità sia 
nell’attribuzione del punteggio tecnico. 

80 851 4 19/RI 

Il modulo per la misurazione della temperatura rientra 
come caratteristica fondamentale per 
un’apparecchiatura con alte prestazioni. Inoltre 
precisando che il presente lotto fa riferimento per l’uso 
EXTRA-OSPEDALIERO la temperatura prende un 
maggior rilievo. Vi chiediamo di inserirla come richiesta. 

Non si ritiene opportuno 
accogliere 

81 851 4 33/RI 

La facile e veloce esportazione dei dati relativi ad un 
evento riveste molta importanza, sia dal punto di vista 
clinico sia da quello legale. Si chiede pertanto che venga 
inserita come preferenziale la presenta di accesso USB 
non esclusivo sia nei requisiti di idoneità sia 
nell’attribuzione del punteggio tecnico. 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

82 851 4 35/RI 

L’aggiornamento alle nuove linee guida è un dovere da 
parte dell’azienda fornitore e pertanto l’attribuzione di 7 
punti tecnici per essere fatto gratuito penalizza altri 
punteggi tecnici più significativi. Si chiede pertanto che 
la voce sia spostata nei requisiti fondamentali e i relativi 
punti vadano a premiare altre caratteristiche. 

Non si ritiene opportuno 
accogliere. 

83 851 4 36/RI 

Vista la destinazione d’uso extra-ospedaliera si chiede di 
specificare che cavi, accessori e minuterie varie siano 
specifiche per le diverse tipologie di pazienti, cioè adulto 
e pediatrico/neonatale ai fini di avere effettivamente la 
completa messa in servizio delle apparecchiature. 

Si rimanda ai requisiti di 
ammissione. 

84 866 1 RI  

N. 9 – Precisiamo che a nostro avviso le batterie 
ricaricabili con relativo caricabatterie (esterno ed a rete) 
non sono compatibili con un uso affidabile sia extra 
ospedaliero che ospedaliero. 

Accolta, potranno essere fornite 
anche batterie non ricaricabili. 

85 866 1 RI  
N. 15 – Occorre specificare se si intende la possibilità di 
programmare la frequenza degli auto-test 

Non richiesto autotest 
programmabile. 

86 866 1 RI  

N. 10 - Autonomia per almeno 100 scariche: occorre 
precisare a quale energia di scarica e su quale tipo di 
paziente 

Il punto in questione è stato 
appropriatamente modificato nel 
Capitolato. 

87 866 1 RI  
N. 23 - Citare le norme costruttive per gli urti ed 
eventuali agenti chimici alle quali fare riferimento 

Vedi norme di riferimento 

88 866 1 Q  

N. 3 - Non riteniamo questa possibilità un pregio o 
vantaggio operativo, potrebbe essere invece pericoloso, 
se consideriamo ad esempio la non adeguata 
dimensione dell’elettrodo in base al paziente da 
soccorrere 

Accolta perché DAE sono 
destinati prevalentemente 
all’utilizzo su adulti 

89 866 1 Q  

N.4-5 – Il tempo di ricarica è dipendente dall'energia di 
scarica adottata, sarebbe opportuno indicare un 
valore in Joule di riferimento per poter equiparare i 
diversi apparecchi presi in esame 

Parametro eliminato. 

90 866 1 Q  

N. 6 - Il tempo di vita di una batteria ricaricabile non è 
mai definibile o dato certo. Dipende dalle ricariche e 
dalla cura nell'utilizzo. Non può essere fonte di 
punteggio tecnico perchè difficilmente dimostrabile. 
Ripetiamo inoltre quanto osservato al punto 9 dei 
requisiti di idoneità circa l’inadeguatezza delle batterie 
ricaricabili per il tipo di defibrillatore 

Non sono più richieste batterie 
ricaricabili per i tempi di vita 
delle batterie saranno presi in 
considerazione i dati dichiarati 
nelle schede tecniche e manuali 
d’uso. 

91 866 1 Q  

N. 8 – Sarebbe opportuno definire un limite temporale, 
anche in considerazione dell’invecchiamento 
tecnologico al quale sono soggette tutte le 
apparecchiature 

Tempistica assimilabile alla 
disponibilità di parti di ricambio, 
tipicamente 10 anni dal termine 
della produzione 

92 866 1 Q  
N. 10 – Sarebbe opportuno fare riferimento alle norme 
esistenti. 

Vedi 87 

93 866 2 RI  

N. 14 – Possibilità di valutare, in alternativa alla 
interpretazione da cavo ECG, il modulo di 
interpretazione 
disponibile nella modalità semi-automatica 

Limitativa rispetto a quanto 
richiesto nella qualità 

94 866 2 RI  

N. 18 – Per le informazioni in nostro possesso tale 
tecnologia è di recentissima introduzione e disponibile 
presso un solo fornitore di sensori e tecnologia per la 
rilevazione della SpO2, pertanto riteniamo sia più 
opportuno eventualmente indicare questo parametro 
come “possibilità” e non come requisito di idoneità 

Accolta. 
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95 866 2 RI  

N. 19 – Integrare che l’autotest possa essere effettuato 
anche all’accensione dell’apparecchio con 
eventuale stampa del test di scarica 

Autotest giornaliero automatico, 
sottointeso autotest manuale 

96 866 2 RI  
N. 27 – Specificare con maggiori dettagli la richiesta di 
“Custodia" 

Custodia di protezione, non 
borsa trasporto. 

97 866 3 RI  

N. 13 – Si suggerisce di considerare anche soluzioni che 
consentano l’utilizzo di un solo cavo ECG, es. con 
soluzioni modulari con cavo base a 4 fili espandibile a 10 
con accessorio dedicato e facilmente innestabile 
nel cavo base , qualora sia necessario. Si suggerisce 
inoltre di considerare detta soluzione come elemento 
qualitativo 

Sarà la commissione 
giudicatrice a valutare in base 
all’art. 68 D.Lgs. 50/2016 
l’equivalenza della soluzione 
proposta che dovrà essere 
dichiarata dalla Ditta. 

98 866 3 RI  

N. 15 – sarebbe opportuno indicare il numero di tracce 
stampabili, ad esempio stampe ECG, ed 
eventualmente identificare un punteggio qualitativo 
relativo. 

Non accolta 

99 866 3 RI  

N. 17 – Specificare quali bracciali, quali prolunghe e 
quale trasduttore IBP devono far parte della dotazione 
base 

Si richiede dotazione completa 
di tutti gli accessori necessari 
per il corretto utilizzo 

100 866 3 RI  

N. 18 – Per le informazioni in nostro possesso tale 
tecnologia è di recentissima introduzione e disponibile 
presso un solo fornitore di sensori e tecnologia per la 
rilevazione della SpO2, pertanto riteniamo sia più 
opportuno eventualmente indicare questo parametro 
come “possibilità” e non come requisito di idoneità 

Accolta 

101 866 3 RI  

N. 22 – Integrare che l’autotest possa essere effettuato 
anche all’accensione dell’apparecchio con 
eventuale stampa del test di scarica 

Vedi n. 95. 

102 866 3 RI  

N. 29 – Si suggerisce di aggiungere, come possibilità in 
alternativa a quanto richiesto, la verifica dello stato 
di carica della batteria anche su un dispositivo esterno; 
inoltre suggeriamo di inserire una valutazione 
positiva della sostituzione di una delle due batterie 
senza la necessità di spegnimento dell’apparecchiatura 

OK per dispositivo esterno. 

103 866 3 RI  
N. 32 – Specificare a cosa deve poter essere fissato il 
monitor defibrillatore 

Specificato nella qualità 

104 866 3 Q  

N. 2 - Sarebbe opportuno definire un limite temporale, 
anche in considerazione dell’invecchiamento 
tecnologico al quale sono soggette tutte le 
apparecchiature 

Vedi n. 91 

105 866 3 Q  
N. 7 - Si chiede di precisare se si intende il numero di 
cicli di carica 

Vedi n. 90. 

106 866 3 Q  

N. 9 - Non riteniamo questa possibilità un pregio o 
vantaggio operativo, potrebbe essere invece pericoloso, 
si consideri ad esempio la non adeguata dimensione 
dell’elettrodo in base al paziente da soccorrere 

L’apparecchiatura deve essere 
certificata per il corretto 
funzionamento con le piastre 
dichiarate idonee. 

107 866 4 RI  

N. 13-14 Si suggerisce di considerare anche soluzioni 
che consentano l’utilizzo di un solo cavo ECG, es. con 
soluzioni modulari con cavo base a 4 fili espandibile a 10 
con accessorio dedicato e facilmente innestabile 
nel cavo base , qualora sia necessario. Si suggerisce 
inoltre di considerare detta soluzione come elemento 
qualitativo 

Vedi 97. 

108 866 4 RI  

N. 16 sarebbe opportuno indicare il numero di tracce 
stampabili, ad esempio stampe ECG, ed 
eventualmente identificare un punteggio qualitativo 
relativo 

Vedi 98. 

109 866 4 RI  

N. 19 Per le informazioni in nostro possesso tale 
tecnologia è di recentissima introduzione e disponibile 
presso un solo fornitore di sensori e tecnologia per la 
rilevazione della SpO2, pertanto riteniamo sia più 
opportuno eventualmente indicare questo parametro 
come “possibilità” e non come requisito di idoneità 

Accolta 

110 866 4 RI  

N. 23 Integrare che l’autotest possa essere effettuato 
anche all’accensione dell’apparecchio con eventuale 
stampa del test di scarica 

Vedi 95. 

111 866 4 RI  

N. 30 Si suggerisce di aggiungere, come possibilità in 
alternativa a quanto richiesto, la verifica dello stato di 
carica della batteria anche su un dispositivo esterno; 
inoltre suggeriamo di inserire una valutazione positiva 
della sostituzione di una delle due batterie senza la 
necessità di spegnimento dell’apparecchiatura 

Vedi 102. 
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112 866 4 RI  

N. 25-33-38 - Specificare più in dettaglio i requisiti di 
trasmissione (es. rete cellulare?) e le specifiche di 
formato dati per collegarsi al sistema 118 (specificare 
tipologia di software di gestone utilizzato) 

OK Specificare: rete telefonica 
non richiesta connessione al 
sistema 118. 

113A 866 4 Q  

Nel punto 1 dei requisiti di idoneità viene fatto riferimento 
alla dimensione minima del monitor, sarebbe 
opportuno inserire una valutazione di qualità in base alle 
dimensioni del monitor del prodotto offerto 

Non accolta 

113B 866 4 Q  
N. 7 - Si chiede di precisare se si intende il numero di 
cicli di carica 

Vedi 90. 

114 866 4 Q  

N.2 – Sarebbe opportuno definire un limite temporale, 
anche in considerazione dell’invecchiamento 
tecnologico al quale sono soggette tutte le 
apparecchiature 

Vedi 91. 

115 866 4 Q  
N. 8 – Specificare a cosa deve poter essere fissato il 
monitor defibrillatore 

Ok ambulanza (barella) 

116 866 4 Q  

N. 9 - Non riteniamo questa possibilità un pregio o 
vantaggio operativo, potrebbe essere invece pericoloso, 
si consideri ad esempio la non adeguata dimensione 
dell’elettrodo in base al paziente da soccorrere 

Vedi 106. 

117 866 1,2,3,4 P 

La formula utilizzata per l’attribuzione punteggio 
economico comporta una penalizzazione per offerte 
anche di poco superiori alla media dei ribassi offerti, 
pertanto la scrivente suggerisce di variare la 
percentuale di attribuzione punteggio economico/qualità 
da 50/50 a 40/60. A nostro avviso una attribuzione 
40/60, fermo restando il concetto di “attribuzione alla 
offerta economicamente più 
vantaggiosa” , favorirebbe la presenza di prodotti 
tecnicamente di maggior qualità. 

Si conferma il criterio 
qualità/prezzo al 50/50. 

118 876 1 9 

In merito al lotto 1, nel Vs. capitolato tecnico al punto 9 
richiedete "Batterie ricaricabili con relativo 
caricabatteria a rete 220V". 
Tale requisito a nostro avviso è in contrasto con quanto 
attualmente utilizzato in ambito intra e 
extra ospedaliero in quanto una batteria ricaricabile 
richiede protocolli di gestione e manutenzione 
che, se non rispettati, aumentano il rischio di rendere il 
defibrillatore non utilizzabile in caso di 
necessità. Inoltre durante il periodo di ricarica, il 
defibrillatore non può essere utilizzato, con 
conseguenti stati di "fermo macchina" estremamente 
pericolosi. 

Ok, no batterie ricaricabili. 

119 876 1 9 
Per quanto indicato sopra riteniamo essenziale che sia 
richiesta anche la durata della garanzia sulla 
stessa e che sia oggetto di valutazione. 

Batterie a carico del fornitore 
per 5 anni. 

120 876 1 9 

Quindi chiediamo che sia eliminato il requisito 9 e venga 
valutata una batteria ad altissima durata e 
con un alto numero di scariche garantite. 
In questo modo non c'è la necessità di farsi carico della 
gestione della batteria, la quale viene 
normalmente monitorata dal sistema di autodiagnostica 
del DAE. 

Vedi 2 punti precedenti. 

121 878 1 1/RI 

Punto 1) dei requisiti di idoneità In riferimento al punto 1 
con l’espressione “visualizzazione ottimale sotto ogni 
angolazione degli indicatori di stato di allarme” si intende 
la necessità di un display oppure è accettata anche la 
possibilità di avvisare l’utilizzatore tramite indicatori 
luminosi ed acustici? 

Non è richiesto esplicitamente 
un display. 

122 878 1 9/RI 

Punto 9) dei requisiti di idoneità In riferimento al punto 9 
relativo alle batterie ricaricabili con relativo caricabatterie 
si chiede se sono accettate batterie non ricaricabili ad 
elevata autonomia. 

Ok, vedi 118 – 120. 

123 878 1 11/RI 

Punto 11) dei requisiti di idoneità In riferimento al punto 
11 relativo all’indicatore di stato di carica delle batterie 
con preavviso di scarica circa 20 scariche prima, si 
chiede se può essere accettata l’indicazione di preavviso 
di batteria scarica con un numero inferiore di scariche 
rispetto a quanto richiesto associate al tempo di 
monitoraggio residuo? Tale richiesta viene fatta in 
quanto le specifiche tecniche riportate sui documenti 
ufficiali Philips indicano un preavviso di scarica residua 
pari a 9 scariche più 15 minuti di monitoraggio continuo 
del paziente (tale associazione è equivalente o superiore 

Il limite è indicativo e comunque 
vale sempre il principio di 
equivalenza della soluzione 
proposta. 
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alle 20 scariche da voi richieste, ma non esprimibile 
diversamente dai documenti tecnici ufficiali). 

124 878 2 18/RI 

Punto 18) dei requisiti di idoneità In riferimento al punto 
18 relativo al monitoraggio SPO2 e relativo sensore 
riutilizzabile con rilevazione della frequenza respiratoria, 
non ci risulta presente sul mercato un defibrillatore 
dotato di sensore SpO2 in grado di rilevare direttamente 
la frequenza respiratoria. 

Ok accolta. 

125 878 2 4/Q 

Punto 4) delle caratteristiche di qualità In riferimento al 
punto 4 relativo alla possibilità di stimolazione cardiaca 
esterna si intende la sola possibilità di dotare e 
aggiornare il defibrillatore di pacing esterno in futuro o si 
intende la dotazione in offerta economica di tale 
funzione? 

Non obbligatorio. Valutato nella 
qualità se presente. 

126 878 3 7/RI 

Punto 7) dei requisiti di idoneità In riferimento al punto 7 
relativo alla modalità di funzionamento semiautomatico 
su pazienti adulti e pediatrici, si richiede la possibilità di 
funzionamento semiautomatico solo per pazienti adulti e 
funzionamento manuale sia per pazienti adulti che 
pediatrici, vista la destinazione d’uso del dispositivo di 
alta fascia dedicato a personale medico specializzato. 
Tale richiesta deriva dal fatto che, ci risulta presente sul 
mercato dei defibrillatori di alta fascia, un unico 
produttore dotato di tale caratteristica che rende il lotto 
esclusivo. 

Non accolta 

127 878 3 18/RI 

Punto 18) dei requisiti di idoneità 
In riferimento al punto 18 relativo al monitoraggio SPO2 
e relativo sensore riutilizzabile con rilevazione della 
frequenza respiratoria, non ci risulta presente sul 
mercato un defibrillatore dotato di sensore SpO2 in 
grado di rilevare direttamente la frequenza respiratoria. 

Ok, accolta. 

128 878 4 7/RI 

Punto 7) dei requisiti di idoneità In riferimento al punto 7 
relativo alla modalità di funzionamento semiautomatico 
su pazienti adulti e pediatrici, si richiede la possibilità di 
funzionamento semiautomatico solo per pazienti adulti e 
funzionamento manuale sia per pazienti adulti che 
pediatrici, vista la destinazione d’uso del dispositivo di 
alta fascia dedicato a personale medico specializzato. 
Tale richiesta deriva dal fatto che, ci risulta presente sul 
mercato dei defibrillatori di alta fascia, un unico 
produttore dotato di tale caratteristica che rende il lotto 
esclusivo. 

V. punto 126. 

129 878 4 19/RI 

Punto 19) dei requisiti di idoneità 
In riferimento al punto 19 relativo al monitoraggio SPO2 
e relativo sensore riutilizzabile con rilevazione della 
frequenza respiratoria, non ci risulta presente sul 
mercato un defibrillatore dotato di sensore SpO2 in 
grado di rilevare direttamente la frequenza respiratoria. 

Ok, accolta. 

130 878 4 38/RI 

Punto 38) dei requisiti di idoneità In riferimento al punto 
38 relativo al software per la trasmissione dei dati si 
richiede di esplicitare il numero delle centrali operative e 
degli altri centri di lettura che necessitano di tale 
software. 

I tracciati ECG devono essere 
trasmessi alla centrale 118 e ai 
servizi di Cardiologia 
(Emodinamica) 

131 895 1,2,3,4 punti 

Si chiede se, nella fase di assegnazione dei punteggi 
tecnici, sia previsto un punteggio tecnico minimo da 
raggiungere a pena di esclusione. In particolare, 
considerando la formula al ribasso scelta per 
l’assegnazione del punteggio relativo al Prezzo, si ritiene 
che una soglia di ammissibilità tecnica possa garantire 
un esito più orientato alla qualità, a tutto vantaggio 
dell’amministrazione aggiudicatrice. 

Non accolta 

132 895 1 9/RI 

Punto 9: Batterie ricaricabili con relativo caricabatteria a 
rete 220V 
In considerazione del fatto che la maggior parte dei 
defibrillatori semiautomatici esterni DAE presenti sul 
mercato è dotata di batteria NON ricaricabile ad elevata 
autonomia si richiede che la presenza della batteria 
ricaricabile non costituisca requisito di idoneità, ma sia al 
limite inserito nella griglia di valutazione di qualità. 

Ok, accolta. 

133 895 1 4/Q 

Griglia caratteristiche di qualità, punto 4: Tempi di carica 
tra uno shock e l’altro (minori tempi = 100% punti; gli altri 
in proporzione). 
Si richiede di specificare meglio la richiesta. Come da 
linee guida, il defibrillatore, dopo avere erogato uno 

Ok, criterio qualità eliminato. 
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schock, conteggia un periodo di 120 secondi per 
permettere l’esecuzione della rianimazione 
cardiopolmonare RCP. Si chiede quindi se il tempo da 
indicare sia quello necessario al defibrillatore per 
caricarsi al livello di energia impostato eƒo per 
analizzare il ritmo cardiaco del paziente. 

134 895 2 6 

Punto 6: Modalità di funzionamento manuale su pazienti 
adulti e pediatrici con fornitura delle relative piastre. 
Si chiede conferma che le piastre in questione siano da 
intendersi come piastre rigide riutilizzabili. 

Si intendono le piastre 
riutilizzabili. 

135 895 2 16 

Punto 16: Possibilità di memorizzazione e stampa dei 
“trend” parametrici e del loro andamento e variazione nel 
tempo. 
Si chiede conferma che per “andamento e variazione nel 
tempo” dei trend,si intenda la possibilità di memorizzare 
e stampare i trend numerici e grafici. 

trend numerici e preferibilmente 
anche grafici 

136 895 2 17 

Punto 17: Modulo pressione non invasiva (NIBP). 
Premesso che, in genere, ogni azienda produttrice di 
defibrillatori ospedalieri dispone di due fasce di prodotti, 
una “intermedia” ed una “alta”; premesso inoltre che, a 
nostra conoscenza, la maggior parte delle aziende 
produttrici non proporne il monitoraggio della pressione 
non invasiva sui prodotti di fascia “intermedia”, bensì sui 
prodotti di fascia “alta”, generalmente caratterizzati da 
possibilità più avanzate di monitoraggio 
multiparametrico; si chiede che la presenza del modulo 
per la misura della pressione non invasiva non 
costituisca requisito di idoneità, ma sia al limite inserito 
nella griglia di valutazione di qualità. Si ritiene che 
questa soluzione possa consentire una più ampia 
partecipazione alla gara e rappresentare un notevole 
vantaggio economico per l’amministrazione 
aggiudicatrice. 

Non accolta. 

137 895 2 18 

Punto 18: Monitoraggio SpO2 e relativo sensore 
riutilizzabile con rilevazione frequenza respiratoria. 
Premesso che al monitoraggio della SpO2 è in genere 
associata la rilevazione della frequenza polso (PR, Pulse 
Rate); premesso inoltre che il monitoraggio della 
frequenza respiratoria (RR, Respiratory Rate) è 
generalmente associata alla rilevazione della CO2; si 
chiede conferma che la richiesta di monitoraggio della 
frequenza respiratoria sia un refuso e che il parametro di 
interesse sia invece la frequenza polso. 

Ok accolta. 

138 895 2 20 

Punto 20: Dispositivo per il test di scarica 
Si chiede se il dispositivo per il test di scarica debba 
essere previsto anche nel caso in cui il defibrillatore sia 
in grado di effettuare il test scaricando internamente 
mediante piastre rigide riutilizzabili. 

Accettabile dispositivo esterno 
(vedi modifica capitolato). 

139 895 2 27 

Punto 27: Custodia 
Si chiede se sia richiesta una borsa protettiva o una 
custodia porta accessori solidale all’apparecchio, che ne 
consenta una facile movimentazione durante 
l’emergenza 

Custodia protettiva. 

140 895 2 2/Q 

Griglia caratteristiche di qualità, punto 2: Possibilità di 
utilizzo di un solo tipo di piastra per adulto/pediatrico. 
Si chiede conferma che le piastre in questione siano da 
intendersi come elettrodi adesivi monouso. 

Si relativa a piastre monouso. 

141 895 2 6/Q 

Griglia caratteristiche di qualità, punto 6: Ridotti tempi di 
analisi ECG e successiva defibrillazione in modalità 
semiautomatica (minori tempi = 100% punti; gli altri in 
proporzione). 
Si chiede conferma che il dato sulle tempistiche di 
analisi ECG e defibrillazione in modalità semiautomatica 
sia da dichiarare in tutte le condizioni operative (es: 
alimentazione a batteria, alimentazione a rete elettrica 
senza batterie etc.). Questo perché diverse condizioni 
operative possono influire notevolmente su tali 
tempistiche. 

Specificare le condizioni 
operative a cui si riferiscono le 
prestazioni dell'apparecchiatura. 
Sarà cura della Commissione 
esaminatrice effettuare le 
opportune valutazioni 

142 895 3 6 

Punto 6: Modalità di funzionamento manuale su pazienti 
adulti e pediatrici con fornitura delle relative piastre 
 
Si chiede conferma che le piastre in questione siano da 
intendersi come piastre rigide riutilizzabili. 

Si, piastre rigide vedi 134. 
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143 895 3 18 

Punto 18: Monitoraggio SpO2 e relativo sensore 
riutilizzabile con rilevazione frequenza respiratoria. 
Premesso che al monitoraggio della SpO2 è in genere 
associata la rilevazione della frequenza polso (PR, Pulse 
Rate); 
premesso inoltre che il monitoraggio della frequenza 
respiratoria (RR, Respiratory Rate) è generalmente 
associata alla rilevazione della CO2; si chiede conferma 
che la richiesta di monitoraggio della frequenza 
respiratoria sia un refuso e che il parametro di interesse 
sia invece la frequenza polso. 

Ok accolta 

144 895 3 23 

Punto 23: Dispositivo per il test di scarica 
 
Si chiede se il dispositivo per il test di scarica debba 
essere previsto anche nel caso in cui il defibrillatore sia 
in grado di effettuare il test scaricando internamente 
mediante piastre rigide riutilizzabili. 

Vedi 138 
Accettabile esterno 

145 895 3 3/Q 

Griglia caratteristiche di qualità, punto 3: Ridotti tempi di 
analisi ECG e successiva defibrillazione in modalità 
semiautomatica (minori tempi = 100% punti; gli altri in 
proporzione). Si chiede conferma che il dato sulle 
tempistiche di analisi ECG e defibrillazione in modalità 
semiautomatica sia da dichiarare in tutte le condizioni 
operative (es: alimentazione a batteria, alimentazione a 
rete elettrica senza batterie etc.). Questo perché diverse 
condizioni operative possono influire notevolmente su 
tali tempistiche. 

Vedi 141. 

146 895 3 9/Q 

Griglia caratteristiche di qualità, punto 9: Possibilità di 
utilizzo di un solo tipo di piastra per adulto/pediatrico. 
Si chiede conferma che le piastre in questione siano da 
intendersi come elettrodi pregellati monouso. 

Si monouso v. 140 

147 895 4 6 si rimanda agli analoghi chiarimenti richiesti per il lotto 3 
Si richiede dotazione di piastre 
rigide riutilizzabili 

148 895 4 7 si rimanda agli analoghi chiarimenti richiesti per il lotto 3 
Non è chiaro il riferimento (la 
ditta non ha richiesto chiarimenti 
su questo punto per il lotto 3) 

149 895 4 19 si rimanda agli analoghi chiarimenti richiesti per il lotto 3 Ok accolta 

150 895 4 24 si rimanda agli analoghi chiarimenti richiesti per il lotto 3 Accettato esterno v. 138 

151 895 ? 29 

Punto 29: Alimentatore di corrente 12 V DC 
 
Poiché, a nostra conoscenza, la maggior parte delle 
ambulanze è dotata di inverter, si chiede se sia 
accettabile per i defibrillatori l’alimentatore a 220 V CA. 

Ok non richiesto alimentatore 
12 v. 

152 902 3 17/RI 

Modulo pressione non invasiva (NIBP) e invasiva (IBP), 
con indicazione 
numerica del valore misurato. IBP IMPLEMENTABILE 
IN FUTURO 

Modulo NIBP in configurazione 
base, IPB opzione quotata 
implementabile o configurabile. 

153 902 3 22/RI 

22. Autotest giornaliero con stampa del risultato del test. 
AUTOTEST COMPLETO SENZA STAMPA 
AUTOMATICA IN CASO DI ESITO POSITIVO PER 
RISPARMIO BATTERIA, CON INDICATORE 
LUMINOSO DI STATO OPERATIVO 

Non accolta l’apparecchio è 
alimentato anche a rete 

154 902 3 25/RI 

25. Possibilità per l’apparecchiatura di rilevare e 
segnalare il movimento del 
paziente durante la fase di analisi nel protocollo di 
utilizzo semiautomatico DAE. CONTROLLO CONTINUO 
DEL CONTATTO COL PAZIENTE 
CON INDICATORE GRAFICO SEMPRE VISIBILE 

No, specificazione eccessiva 

155 902 3 29/RI 

29. N. 2 Batterie ricaricabili esterne di lunga durata, con 
indicatori di carica sul 
monitor e sulla batteria. BATTERIA INTEGRATA 
RICARICABILE DI LUNGA DURATA CON 
INDICATORE DI CARICA SUL MONITOR 

Ok indicazione carica sul 
monitor 

156 902 3 8/Q 
8. Supporto per letti - 5 punti per il supporto letto sono 
eccessivi. Da ritenersi meno importante: suggerito 2 
punti 

Non accolta 
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157 902 4 1/RI 

1. Display LCD a colori di almeno 6 pollici di diagonale 
con la possibilità di passare in caso 
di necessità ad una modalità di alto contrasto. preferire 
display a colori con grandi angoli di visualizzazione 
senza necessita di modalità alto contrasto.  

Non accolta 

158 902 4 18/RI 
18. Modulo pressione non invasiva (NIBP) e invasiva 
(IBP). IBP IMPLEMENTABILE IN FUTURO. 

IBP eventuale opzione non 
quotata 

159 902 4 23/RI 

23. Autotest giornaliero con stampa del risultato del test. 
AUTOTEST COMPLETO SENZA STAMPA 
AUTOMATICA IN CASO DI ESITO POSITIVO PER 
RISPARMIO BATTERIA, CON INDICATORE 
LUMINOSO DI STATO OPERATIVO 

Vedi 153 

160 902 4 26/RI 

26. Possibilità di rilevare e segnalare il movimento del 
paziente durante la fase di analisi nel 
protocollo di utilizzo semiautomatico DAE. CONTROLLO 
CONTINUO DEL CONTATTO COL 
PAZIENTE. 

Non chiaro il quesito, si richiede 
sia il controllo del movimento 
del paziente sia il monitoraggio 
dei corretti collegamenti 

161 902 4 29/RI 

29. Alimentatore di corrente 12 V DC. ALIMENTATORE/ 
CARICABATTERIE INTEGRATO CON POSSIBLITA' DI 
SUPPORTO PER AMBULANZA CON INTEGRATO 
INVERTER PER 
FUNZIONAMENTO A 12 V 

Capitolato modificato, no 
alimentatore 12 v. 

162 902 4 30/RI 

30. N. 2 set di Batterie: 1 set a bordo macchina e 1 set 
supplementare; ricaricabili e di lunga 
durata, con indicatori di carica sul monitor. BATTERIA 
INTEGRATA DI 
LUNGA DURATA CON 
INDICATORE DI CARICA 
SUL MONITOR 

Ok indicatori di carica solo su 
monitor 

163 902 4 38/RI 

38. Fornitura di software per la trasmissione a distanza, 
ricezione e analisi (tracciato ECG) 
dei dati alla Centrale 118 e ad altri centri di lettura. 
ESPORTAZIONE DATI SU 
USB E GESTIONE TRAMITE 
SOFTWARE INCLUSO NELLA 
FORNITURA 

Trasmissione a distanza ECG e 
esportazione dati tramite USB o 
altro sono due diverse 

164 904 1 1/RI 
Al PUNTO 1 – REQUISITI IDONIETA’ viene richiesta 
“visualizzazione ottimale sotto ogni angolazione degli 
indicatori di stato di allarme”. 

Gli indicatori luminosi devono 
essere ben visibili in ogni 
condizione 

165 904 1 3/RI 
Al PUNTO 3 – REQUISITI IDONIETA’  vengono richiesti 
segnali visivi (ed acustici) che assistono l’utente durante 
l’uso. 

Si, come disponibile sulla 
maggior parte dei dispositivi in 
commercio 

166 904 1 2/RI 
Al PUNTO 2 – CARATTERISTICHE DÌ QUALITA’ si fa 
chiaro riferimento alla possibilità di visualizzare la traccia 
ECG. 

Caratteristica non obbligatoria 
ma valutata positivamente se 
disponibile 

167 904 1 ? 

Chiediamo se il Defibrillatore AED richiesto debba 
essere dotato  come requisito di idoneità di un monitor 
capace di visualizzare la curva ECG e le ICONE 
ANIMATE in supporto all’operatore o se tale opzione 
viene ritenuta facoltativa. In tal caso, considerando i 
maggiori costi che un monitor possa apportare, 
crediamo che debba essere attribuito un punteggio 
superiore a 2 PUNTI alle aziende che presenteranno 
tale opzione. 

Facoltativa e non essenziale 

168 904 1 6/RI 

Al PUNTO 6 – REQUISITI IDONIETA’  si richiede 
“Protocollo di energia reimpostato conforme alle linee 
guida”. 
Si chiede di specificare se il livello d’energia deve essere 
a scalare (con valori crescenti) o se verranno ammessi 
AED con erogazione d’energia impostata su valori fissi. 

Entrambe le possibilità, purché 
in accordo con le linee guida 

169 904 1 22/RI 

Al PUNTO 22 – REQUISITI IDONIETA’  si richiede 
manutenzione FULL RISK durata la durata della 
garanzia. 
Si richiede di specificare dettagliatamente cosa si 
intende per FULL RISK e cosa deve includere. 

Nulla escluso salvo consumabili 
e monouso (piastre) danni 
accidentali 

170 904 1 3/Q 

Al PUNTO 3 – CARATTERISTICHE DÌ QUALITA’ 
vengono attribuiti  5 punti per la “possibilità di utilizzo di 
un solo tipo di piastre adulto/pediatriche. 
Non si intende il perché del grande valore dato alla 
possibilità di avere le medesime piastre per pazienti 
adulti e pediatrici quando sarebbe  opportuno che per i 

Non accolta vedi 106 
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pazienti adulti la superficie d’erogazione dell’energia sia 
superiore rispetto a quella per pazienti pediatrici 
(essendo i rispettivi toraci di dimensioni ben diverse 
l’uno dall’altro). Inoltre in determinati pazienti pediatrici 
(di piccole dimensioni) le piastre di defibrillazioni per 
adulti possono risultare di dimensioni troppo elevate e ci 
si vedrebbe costretti a collocare le piastre in posizione 
antero/posteriore (non sempre possibile). 
Inoltre l’utilizzo di piastre uniche per pazienti può indurre 
ad errori (errata selezione della tipologia del paziente) 
che porterebbero alla somministrazione d’energia errata 
al paziente (energia per pazienti adulti su pazienti 
pediatrici e viceversa). 
Infine crediamo che una soluzione del genere possa 
portare ad un innalzamento dei costi di gestione a causa 
del costo delle piastre. 

171 904 2 14/RI 

Al PUNTO 14 – REQUISITI IDONIETA’ viene richiesto 
“algoritmo interpretativo dell’analisi dell’ECG a 5 o più 
derivazioni”. 
Consigliamo che l’interpretazione dell’ECG sia eseguito 
sulle 12 derivazioni in quanto il risultato è più preciso 
rispetto all’interpretazione eseguita con un cavo ECG a 
5 poli. 

Caratteristica valutata nella 
qualità 

172 904 2 20/RI 

Al PUNTO 20 – REQUISITI IDONIETA’ viene richiesto 
Dispositivo per test di scarica. 
Si richiede di specificare se tale dispositivo/test  possa 
essere anche integrato al defibrillatore (esempio 
eseguire il test di scarica attraverso l’alloggiamento delle 
piastre rigide). 

Il dispositivo di test può essere 
sia interno che esterno 
entrambe soluzioni accettabili 

173 904 2 27/RI 

Al PUNTO 27 – REQUISITI IDONIETA’ si richiede la 
costudia. 
Cosa si intende per custodia? E’ l’equivalente di una  
borsa di trasporto? 

E’ sufficiente una custodia 
protettiva 

174 904 2 27/RI 

Al PUNTO 27 – REQUISITI IDONIETA’ si richiede 
manutenzione FULL RISK durata la durata della 
garanzia. 
Si richiede di specificare dettagliatamente cosa si 
intende per FULL RISK e cosa deve includere. 

Vedi 169 

175 904 2 1/Q 

Al PUNTO 1 – CARATTERISTICHE DÌ QUALITA’ 
vengono attribuiti  3 punti per la fornitura di un carrello. 
Si richiede se tale fornitura è obbligatoria (non viene 
richiesto nei REQUISITI IDONIETA’) e se i 3 punti si 
attribuiscono semplicemente per la sua fornitura o in 
base alle caratteristiche tecniche. In tal caso si richiede 
di specificare le caratteristiche minime richieste 

Non obbligatorio sono sufficienti 
idonee caratteristiche di 
robustezza adeguate al peso 

176 904 2 3/Q 

AL  PUNTO 3 – CARATTERISTICHE DÌ QUALITA’ 
vengono attribuiti  5 punti per la “possibilità di utilizzo di 
un solo tipo di piastre adulto/pediatriche”. 
Non si intende il perché del grande valore dato alla 
possibilità di avere le medesime piastre per pazienti 
adulti e pediatrici quando sarebbe  opportuno che per i 
pazienti adulti la superficie d’erogazione dell’energia sia 
superiore rispetto a quella per pazienti pediatrici 
(essendo i rispettivi toraci di dimensioni ben diverse 
l’uno dall’altro). Inoltre in determinati pazienti pediatrici 
(di piccole dimensioni) le piastre di defibrillazioni per 
adulti possono risultare di dimensioni troppo elevate e ci 
si vedrebbe costretti a collocare le piastre in posizione 
antero/posteriore (non sempre possibile). Inoltre l’utilizzo 
di piastre uniche per pazienti può indurre ad errori 
(errata selezione della tipologia del paziente) che 
porterebbero alla somministrazione d’energia errata al 
paziente (energia per pazienti adulti su pazienti pediatrici 
e viceversa). Infine crediamo che una soluzione del 
genere possa portare ad un innalzamento dei costi di 
gestione a causa del costo delle piastre. 

Vedi 106 

177 904 2 18/Q 

Al PUNTO18  – CARATTERISTICHE DÌ QUALITA’ si 
richiede “Monitoraggio Spo2 e relativo sensore 
riutilizzabile con rilevazione frequenza respiratoria”. 
Questo identifica un fornitore specifico e unico 
obbligando le aziende a offrire la tecnologia di 
quest’ultimo. Così facendo si nega la possibilità di 
proporre la tecnologia MASIMO, azienda leader del 
settore poiché unica a garantire la misurazione in 

Punto modificato non richiesta 
frequenza respiratoria 
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presenza di bassa perfusione e movimento, aspetto 
molto importante in caso di pazienti scioccati e/o non 
collaboranti, o in età pediatrica/neonatale. 
La tecnologia MASIMO garantirebbe in più la possibilità 
di  monitorare in maniera continua e non invasiva i 
seguenti parametri: SpHB – SpCO – SpMet. 
Si consiglia inoltre di richiedere tecnologie per il 
monitoraggio della SpO2 di case costruttrici riconosciute 
a livello internazionale al fine di evitare moduli di costo 
ridotto ma allo stesso tempo imprecisi. 

178 904 3 28/RI 

Al PUNTO 28 – REQUISITI IDONIETA’viene richiesto n. 
1 alimentatore 220V-50/60Hz. 
Si chiede di specificare se l’alimentatore deve essere 
integrato allo strumento. 

Eliminato (funzionamento a rete 
o a batteria) 

179 904 3 29/RI 

Al PUNTO 29 – REQUISITI IDONIETA’ vengono 
richieste “2  batterie con indicatori di carica sul monitor e 
sulle batterie”. 
Si richiede se il livello di carica è sufficiente che venga 
visualizzato solamente sul monitor o sulle batterie. Il 
livello di carica sulle batterie potrebbe identificare 
determinate case commerciali. 

Ok indicazione solo su monitor 

180 904 3 32/RI 

Al PUNTO 32 – REQUISITI IDONIETA’ viene richiesto 
“sistema di fissaggio”. 
Si richiede di specificare cosa si intende per sistema di 
fissaggio. 

Fissaggio al letto o barra 
unificata 

181 904 3 36/RI 

Al PUNTO 36 – REQUISITI IDONIETA’ si richiede 
manutenzione FULL RISK durata la durata della 
garanzia. 
Si richiede di specificare dettagliatamente cosa si 
intende per FULL RISK e cosa deve includere. 

Vedi 169 

182 904 3 18/RI 

Al PUNTO 18  – REQUISITI IDONIETA’ si richiede 
“Monitoraggio Spo2 e relativo sensore riutilizzabile con 
rilevazione frequenza respiratoria”. 
Questo identifica un fornitore specifico e unico 
obbligando le aziende a offrire la tecnologia di 
quest’ultimo. Così facendo si nega la possibilità di 
proporre la tecnologia MASIMO, azienda leader del 
settore poiché unica a garantire la misurazione in 
presenza di bassa perfusione e movimento, aspetto 
molto importante in caso di pazienti scioccati e/o non 
collaboranti, o in età pediatrica/neonatale. La tecnologia 
MASIMO garantirebbe in più la possibilità di  monitorare 
in maniera continua e non invasiva i seguenti parametri: 
SpHB – SpCO – SpMet. 
Si consiglia inoltre di richiedere tecnologie per il 
monitoraggio della SpO2 di case costruttrici riconosciute 
a livello internazionale al fine di evitare moduli di costo 
ridotto ma allo stesso tempo imprecisi. 

Ok vedi 177 

183 904 3 1/Q 

Al PUNTO  1 – CARATTERISTICHE DÌ QUALITA’ 
vengono attribuiti  5 punti per la fornitura di un carrello. 
Si richiede se tale fornitura è obbligatoria (non viene 
richiesto nei REQUISITI IDONIETA’) e se i 3 punti si 
attribuiscono semplicemente per la sua fornitura o in 
base alle caratteristiche tecniche. In tal caso si richiede 
di specificare le caratteristiche minime richieste. 

Non obbligatorio vedi 175 

184 904 4 29/RI 

Al PUNTO 29 – REQUISITI IDONIETA’ viene richiesto n. 
1 alimentatore 12 Volt. 
Si chiede di specificare se l’alimentatore deve essere 
integrato allo strumento 

Requisito eliminato 

185 904 4 37/RI 

Al PUNTO 37 – REQUISITI IDONIETA’ si richiede 
manutenzione FULL RISK durata la durata della 
garanzia. 
Si richiede di specificare dettagliatamente cosa si 
intende per FULL RISK e cosa deve includere. 

Vedi 169 

186 904 4 19/RI 

Al PUNTO 19  REQUISITI IDONIETA’ si richiede 
“Monitoraggio Spo2 e relativo sensore riutilizzabile con 
rilevazione frequenza respiratoria”. 
Questo identifica un fornitore specifico e unico 
obbligando le aziende a offrire la tecnologia di 
quest’ultimo. Così facendo si nega la possibilità di 
proporre la tecnologia MASIMO, azienda leader del 
settore poiché unica a garantire la misurazione in 
presenza di bassa perfusione e movimento, aspetto 

Requisito modificato non 
richiesta frequenza respiratoria 
Eventuale funzione SpCO 
(opzionale) 
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molto importante in caso di pazienti scioccati e/o non 
collaboranti, o in età pediatrica/neonatale. 
La tecnologia MASIMO garantirebbe in più la possibilità 
di  monitorare in maniera continua e non invasiva i 
seguenti parametri: SpHB – SpCO – SpMet 
Si consiglia inoltre di richiedere tecnologie per il 
monitoraggio della SpO2 di case costruttrici riconosciute 
a livello internazionale al fine di evitare moduli di costo 
ridotto ma allo stesso tempo imprecisi. 

187 904 4 8/Q 

Al PUNTO 8 – CARATTERISTICHE DÌ QUALITA’ viene 
richiesto sistema di fissaggio. 
Si richiede di specificare eventuali certificazioni di cui 
deve essere dotato il sistema di fissaggio (per 
ambulanze?).Es. EN1789 

Data la specificità d’uso 
fissaggio per ambulanza o 
barella (EN 1789) 

188 904 4 16/Q 

Al PUNTO 16 – REQUISITI IDONIETA’ si richiede 
stampante.  
Si richiede di specificare dimensione minima della carta. 
Essendo richieste le 12 derivazioni, al fine di rendere 
ben visibile il tracciato, che dimensioni deve avere? 
 La dimensione della stampante andrebbe valutata 
positivamente nelle valutazioni tecniche con un maggior 
punteggio in base alle dimensioni offerte. 

Non Accolta 

189 904 4 9/Q 

AL  PUNTO 9 – CARATTERISTICHE DÌ QUALITA’ 
vengono attribuiti  10 punti per la “possibilità di utilizzo di 
un solo tipo di piastre adulto/pediatriche. 
Non si intende il perché del grande valore dato alla 
possibilità di avere le medesime piastre per pazienti 
adulti e pediatrici quando sarebbe opportuno che per i 
pazienti adulti la superficie d’erogazione dell’energia sia 
superiore rispetto a quella per pazienti pediatrici 
(essendo i rispettivi toraci di dimensioni ben diverse 
l’uno dall’altro). Inoltre in determinati pazienti pediatrici 
(di piccole dimensioni) le piastre di defibrillazioni per 
adulti possono risultare di dimensioni troppo elevate e ci 
si vedrebbe costretti a collocare le piastre in posizione 
antero/posteriore (non sempre possibile). 
Inoltre l’utilizzo di piastre uniche per pazienti può indurre 
ad errori (errata selezione della tipologia del paziente) 
che porterebbero alla somministrazione d’energia errata 
al paziente (energia per pazienti adulti su pazienti 
pediatrici e viceversa). 
Infine crediamo che una soluzione del genere possa 
portare ad un innalzamento dei costi di gestione a causa 
del costo delle piastre. 

Vedi 106 

190 914 1 9/RI 
Si suggerisce di valutare una batteria di lunga durata al 
fine di ridurre i dispositivi ipoteticamente in 
manutenzione 

Ok caratteristica modificata 

191 914 1 3/Q 

Non la considera una opzione clinicamente vantaggiosa 
visto la bassa incidenza di arresti cardiaci 
pediatrici(<2%) Le linee guida permettono l’utilizzo pdf 
piastra adulti 

Non accolta 

192 914 1 10/Q 
Sarebbe opportuno specificare un indice di riferimento 
per rendere la valutazione uniforme (es. IK04) 

Riferimento per gli urti è anche 
la norma EN 1789, la 
classificazione IK può essere 
un'ulteriore indicazione per la 
valutazione. Sarà cura della 
Commissione esaminatrice 
effettuare le opportune 
valutazioni 

193 914 2 1/RI 
SI: 8 pollici Si consiglia di valutare la chiarezza 
visiva più che la grandezza in quanto tale 

Non accolta 6” 

194 914 2 14/RI 

L’interpretazione dell’algoritmo inferiore a 10 fili non 
risulta sufficientemente affidabile. La valutazione di uno 
STEMI deve avvenire attraverso le 12 derivazioni. Se ci 
si riferisce invece all’ entificazione dei ritmi defibrillabili, 
allora SI 

Caratteristica dell’algoritmo 
valutata nella qualità  

195 914 2 2/Q SI secondo le linee guida (?) 
Si valuta la possibilità di 
utilizzare un unico tipo di piastra 
monouso 

196 914 2 3/Q 
Algoritmo interpretativo disponibile solo per le 12 
derivazioni 

Ok, modificato il capitolato 
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197 914 2 8/Q Ik04 , Indicare l’indice di riferimento 

Riferimento per gli urti è anche 
la norma EN 1789, la 
classificazione IK può essere 
un'ulteriore indicazione per la 
valutazione. Sarà cura della 
Commissione esaminatrice 
effettuare le opportune 
valutazioni 

198 914 3 1/RI 8”? Non accolta 6” 

199 914 3 5/Q Ik04 specificare l’indice di riferimento 

Riferimento per gli urti è anche 
la norma EN 1789, la 
classificazione IK può essere 
un'ulteriore indicazione per la 
valutazione. Sarà cura della 
Commissione esaminatrice 
effettuare le opportune 
valutazioni 

200 914 3 9/Q SI secondo le linee guida (?) 

Non è chiara l'osservazione. 
L'eventuale possibilità d'uso di 
un unico tipo di piastre deve 
essere previsto dal costruttore 
ed essere conforme a quanto 
previsto dalle linee guida 

201 914 4 1/RI 8”? 6” 

202 914 4 5/Q Ik04 specificare l’indice di riferimento 

Riferimento per gli urti è anche 
la norma EN 1789, la 
classificazione IK può essere 
un'ulteriore indicazione per la 
valutazione. Sarà cura della 
Commissione esaminatrice 
effettuare le opportune 
valutazioni 

203 914 4 9/Q SI secondo le linee guida (?) Vedi 195 

204 918 1 9/RI 

Si richiede batterie ricaricabili con relativo carica batterie 
a rete da 220V 
Questa richiesta limita la partecipazione alla gara ed 
identifica un limitato gruppo di produttori. 
Crediamo sia opportuno tener conto che le prestazioni 
delle batterie non ricaricabili e quelle ricaricabili sono 
equivalenti ad un costo maggiore per le ricaricabili e con 
una gestione da parte del personale c/o della 
bioingegneria maggiore 

Ok, batterie non ricaricabili 

205 918 1 22/RI 
Sarebbe utile specificare cosa si intende per garanzia 
full-risk 

Vedi 169 

206 918 1 ------- 

Gli apparecchi AED vengono utilizzati anche da 
personale laico e/o non medico. Non è chiaro che la 
possibilità della visualizzazione della traccia ECG non 
diagnostica in derivazione II debba dare un vantaggio di 
punteggio 

E’ una funzione aggiuntiva 
punteggio comunque basso 

207 918 2 11/RI 

Suggeriamo di unificare le richiesta di rilevamento ECG 
con cavo a 3-5-12 derivazioni. Algoritmo interpretativo 
per le 12 derivazioni. 
Così sarebbe chiaro quale sono le derivazioni richieste e 
non si creerebbe confusioni interpretative 

Accolta, modificato il capitolato 

208 918  13/RI 

Suggeriamo di unificare le richiesta di rilevamento ECG 
con cavo a 3-5-12 derivazioni. Algoritmo interpretativo 
per le 12 derivazioni. 
Così sarebbe chiaro quale sono le derivazioni richieste e 
non si creerebbe confusioni interpretative 

Vedi 207 

209 918  14/RI 

Suggeriamo di unificare le richiesta di rilevamento ECG 
con cavo a 3-5-12 derivazioni. Algoritmo interpretativo 
per le 12 derivazioni. 
Così sarebbe chiaro quale sono le derivazioni richieste e 
non si creerebbe confusioni interpretative 

Vedi 207 

210 918 2 2/Q 

La possibilità di utilizzo di una sola piastra non soddisfa 
al 100% le applicazioni su tutti i tipi di pazienti con 
caratteristiche fisiche differenti. Ci sembra che 6 punti 
siano sproporzionati 

Vedi 106 
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211 918 2 3/Q 
L’algoritmo interpretativo è una richiesta di idoneità. Non 
è chiaro perché sia stato inserito nelle caratteristiche di 
qualità 

Criterio modificato 
caratteristiche oggetto di 
valutazione da parte della 
commissione giudicatrice 

212 918 3 --------- 
Non è specificato se l’apparecchio deve essere dotato di 
piastre esterne riutilizzabili adulto/pediatrico. 

Sono considerate dotazione di 
base quindi richieste 

213 918 3 9/Q 

Per quanto riguarda le caratteristiche di qualità al punto 
9 valgono i commenti fatti per il Lotto 1 dove vengono 
assegnati 5 punti qualità mentre nel Lotto 3 ne vengono 
assegnati addirittura 10 

Vedi 106 

214 918 4 --------- 
Non è specificato se l’apparecchio deve essere dotato di 
piastre esterne riutilizzabili adulto/pediatrico. 

Vedi 212 

215 918 4 9/Q 

Per quanto riguarda le caratteristiche di qualità al punto 
9 valgono i commenti fatti per il Lotto 1 dove vengono 
assegnati 5 punti qualità mentre nel Lotto 3 ne vengono 
assegnati addirittura 10 

Vedi 106 
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Norme tecniche di riferimento 
(Rif. Prot. Commissione tecnica: nn. 1196 del 08/11/2016; 1225 del 09/11/2016; 1228 del 09/11/2016) 

 

NORMA NOTE 
Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. (47/2007/CE) Dispositivi Medici - Elettromedicali 

CEI EN 60601-1-2 (CEI 62-50) Compatibilità elettromagnetica - Elettromedicali 

CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) Norme sicurezza apparecchi elettromedicali - Prescrizioni generali  

CEI EN 60601-2-4 (CEI 62-13) Norme particolari defibrillatori con e senza monitor 

CEI EN 60529 (CEI 70-1) Protezione involucri apparecchiature elettriche (penetrazione agenti 
esterni - grado di protezione IP) 

CEI EN 62262 (CEI 70-4) Protezione involucri apparecchiature elettriche (impatti - grado di 
protezione IK) 

EN 1789 Normativa europea sulle ambulanze e dispositivi medici trasportati 

IEEE 802.11 Trasmissione dati Wi-Fi 

 
 
 
 


