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Genova, data del protocollo 

 

 

OGGETTO: gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento della fornitura di “Defibrillatori” per le Aziende sanitarie 
della Regione Liguria per un periodo di mesi 60, con opzione di rinnovo 
per ulteriori mesi 12. Lotti n. 5. Importo presunto di gara (IVA esclusa): 
€ 2.373.200,00. Numero gara: 6572664.  

 Chiarimento N. 2: chiarimenti ai quesiti pervenuti entro il 28/02/2017.  
 

 
 
In risposta ai sottoelencati quesiti, relativi alla gara in oggetto, si comunicano i 

rispettivi chiarimenti. 
 

 

 
 

QUESITO N.  2    
 

DOMANDA (rif. 3351/2016):  
 

1) LOTTI 1-5  
Si evidenzia che la base d’asta relativa ai suddetti lotti risulta esageratamente bassa e ciò 
non permette la partecipazione di Aziende leader di settore a livello mondiale che 
propongono un prodotto di elevato standard qualitativo, compromettendo pertanto la 
competitività dei lotti stessi.  
Si richiede l’aumento della base d’asta ad Euro 1.500,00. 
 
RISPOSTA  
Si conferma la base d’asta come indicata negli atti di gara.  
 
 
DOMANDA (rif. 3351/2016):  
 

2) LOTTO 4  
Si richiede conferma che la base d’asta valida ai fini del punteggio economico sia da 
intendersi il “TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO” per Euro 548.000,00 (TOTALE 
LOTTO 4+TOTALE MODULO A) come da Voi indicato nel MODULO A)1. 
 
RISPOSTA  
Si conferma che la base d’asta del Lotto 4 – costituita da 2 elementi, Defibrillatore e 
Modulo aggiuntivo, da quotare separatamente – corrisponde al totale indicato negli atti di 
gara.  
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QUESITO N.  3    
 
 
DOMANDA (rif. 94/2017):  
 
LOTTI 1-5 
In riferimento alla gara in oggetto, si evidenzia che la base d’asta relativa ai lotti 1 e 5 
risulta non in linea con i prezzi di mercato ad oggi applicati anche per importanti forniture.  
L’importo a base d’asta è penalizzante, in quanto non permette, ad aziende leader di 
settore, di poter aderire ai lotti sopracitati, causando inevitabilmente perdita di concorrenza 
e partecipazione. Si richiede pertanto di rivalutare la base d’asta ad almeno 1.200 euro a 
dispositivo. 
 
RISPOSTA  
Si conferma la base d’asta come indicata negli atti di gara.  
 
 
 

 
 

QUESITO N.  4    
 
 
DOMANDA (rif. 1005/2017):  
 
Si fa presente che, in riferimento ai Lotti 1 e 5, la base d'asta unitaria espressa è 
estremamente bassa e impedisce la partecipazione alla maggior parte degli importatori 
nazionali di questi dispositivi, influendo negativamente anche sulla qualità dei prodotti che 
possono essere offerti.  
 
RISPOSTA  
Si conferma la base d’asta come indicata negli atti di gara.  
 
 

 
 

QUESITO N. 5      
 

 
DOMANDA (rif.mitt. FG003435/2016)  
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1) CAPITOLATO TECNICO: punto 8 LOTTO 4 - REQUISITI DI IDONEITÀ 
 
In merito al punto 8 del capitolato tecnico chiediamo se può essere considerato idoneo un 
defibrillatore senza piastre rigide, al fine di ottimizzare pesi ed ingombri, dato che vengono 
richieste, sempre al punto 8 dello stesso capitolato, piastre mono uso per adulti e bambini. 
 
RISPOSTA Punto 8 - Lotto 4 (requisiti di idoneità) - (Rif. 990/2017): 
 
Le piastre rigide devono fare parte della dotazione dell’apparecchio che deve essere 
fornito e utilizzabile sia con piastre rigide sia con quelle monouso. 
Le valutazioni riguardanti il peso (punto 5 – qualità) dovranno essere effettuate a parità di 
configurazione degli apparecchi (piastre, stampante, batterie, ecc.…). 
 
 
DOMANDA (rif.mitt. FG003435/2016) 
 
2) CAPITOLATO TECNICO: punto 14 LOTTO 4 - REQUISITI DI IDONEITÀ 
 
In merito al punto 14 del capitolato tecnico chiediamo se può essere considerato idoneo 
un defibrillatore con stampante collegata in Bluetooth, integrata nella stessa borsa di 
trasporto del defibrillatore. Oppure stampante separata, ma sempre collegabile in 
Bluetooth al defibrillatore, al fine di ottimizzare pesi ed ingombri. 
 
RISPOSTA Punto 14 – Lotto 4 (requisiti di idoneità) - (Rif. 321/990/2017): 
 
Per quanto riguarda il punto 14 (requisiti di idoneità) del Lotto 4, si intende che la 
stampante sia integrata all’interno dell’apparecchiatura.  
 

 

 

 
 

QUESITO N.6      
 

 
DOMANDA (rif. 688/1060/2017):  

Al punto 7 – Modalità di svolgimento della gara – I° Fase, pag. 12 del Disciplinare di Gara, 

viene comunicato che in sede di verifica della documentazione inviata si verificherà se il 

concorrente avrà presentato il Plico A (contenente la busta amministrativa, tecnica ed 

economica) e il Plico B relativo alla campionatura.  

Quest’ultimo plico non viene menzionato nelle pagine precedenti, neppure a pagina 3, 

sempre del Disciplinare, dove vengono scritte le modalità di presentazione dell’offerta.  
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Chiediamo quindi se si tratta di refuso o se effettivamente debba essere inviata una 

campionatura per singolo lotto a cui la ditta deciderà di partecipare. 

RISPOSTA: 

Si conferma che il riferimento alla campionatura è un mero errore materiale, non essendo 

prevista, per la gara “Defibrillatori”, alcuna Campionatura. 

Scusandoci per l’inconveniente, si invita pertanto a non voler prendere in considerazione 

qualsivoglia riferimento alla Campionatura, che nella presente procedura non va 

presentata per alcun lotto. 

Nella versione rettificata del Disciplinare di gara, in pubblicazione sul sito internet della 

Centrale, sono stati rimossi i riferimenti alla Campionatura. 

 

 

 

 
 

QUESITO N. 7      
 

DOMANDA (rif. 838/1121/2017): 

Nel Disciplinare di Gara punto 7 Modalità di Svolgimento della gara viene riportato al punto 1 la 

verifica della presentazione del PLICO B – Campionatura 

E al punto 9 è indicato che viene affidata in custodia al Dirigente Responsabile tutta la 

documentazione amministrativa compresa la busta n. 4 Campionatura 

La campionatura viene riportata anche nella fase II di verifica documentazione tecnica e nella fase 

III valutazione di qualità. 

Si chiede conferma che la richiesta di presentazione di campionatura sia un errore di stesura del 

disciplinare stesso. 

 

RISPOSTA: 

Si conferma che il riferimento alla campionatura è un mero errore materiale, non essendo 

prevista, per la gara “Defibrillatori”, alcuna campionatura. 
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Scusandoci per l’inconveniente, si invita pertanto a non voler prendere in considerazione 

qualsivoglia riferimento alla campionatura, che nella presente procedura non va 

presentata per alcun lotto. 

Nella versione rettificata del Disciplinare di gara, in pubblicazione sul sito internet della 

Centrale, sono stati rimossi i riferimenti alla Campionatura. 

 

 

QUESITO N. 8      
 

 
DOMANDA (rif. 952/1062/2017 – punto 1):  

Con riferimento alla documentazione amministrativa richiesta nel Disciplinare di gara, in 

merito al punto B “Capacità economica e finanziaria” della Parte IV del DGUE (pag. 5 di 16 

del Disciplinare), siamo a richiedere se il “settore oggetto di gara” (del quale è richiesto il 

fatturato medio annuale specifico) include più in generale anche le apparecchiature 

medicali 

RISPOSTA: 

La risposta è affermativa. 

Si riporta inoltre quanto indicato nel Disciplinare di gara: 

“In mancanza e/o insufficienza dei requisiti di fatturato, ai sensi dell’Allegato XVII parte I 

D.Lgs. n. 50/216, possono essere fornite due idonee dichiarazioni di Istituti bancari che 

attestino la solidità  economica e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180 gg. dalla 

data di scadenza per la presentazione delle offerte. Qualora la ditta non possa presentare 

la seconda referenza bancaria dovrà specificare i motivi nella dichiarazione a corredo 

dell’offerta. In questo caso dovrà inoltre presentare l’ultimo bilanci approvato corredato 

dalla relazione del Collegio Sindacale. A.Li.SA. – CRA si riserva di valutare la 

documentazione di bilancio presentata per verificare se  risulta soddisfatto il requisito della 

capacità economica e finanziaria”. 

DOMANDA (rif. 952/1062/2017 – punto 2):  

LOTTI 1 – 5: è indispensabile che alle aziende partecipanti venga richiesto di specificare 

sia la durata delle batterie sia i costi per la sostituzione delle batterie stesse, elementi 

necessari per quantificare i costi accessori legati alla manutenzione. 

RISPOSTA: 

mailto:protocollo@pec.alisaliguria.it


A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria                                Pagina 6 di 19 

 
www.alisa.liguria.it 
  

 
 
Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15      16121 Genova (GE)             tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it 
Sede operativa Via G. D’Annunzio, n. 64  16121 Genova (GE)             tel. 010 548 8562 8563 
C.F. / P. IVA   02421770997 

È richiesta la fornitura delle batterie per 5 anni, ovvero il fornitore è tenuto a sostituirle nel 

caso la loro durata risulti inferiore con i relativi oneri a proprio carico. 

È valutata ai fini della qualità la durata della batteria (tempo di vita medio dichiarato dal 

costruttore) in quanto, indipendentemente dal costo, una sostituzione frequente comporta 

complicazioni organizzative e funzionali. 

 

 
 

QUESITO N. 9      
 

 

DOMANDA (rif. 974/2017- P. 1) 

In relazione ai requisiti 6 e 9 del lotto 2 ed ai requisiti 7 e 9 dei lotti 3 e 4, chiediamo 
conferma che l'apparecchio debba essere validato per utilizzo pediatrico in modalità DAE 
anche su pazienti sotto gli 8 anni/25 Kg, come da linee guida. 
 
RISPOSTA: 
 
Per il Lotto 2 si conferma la possibilità di utilizzo pediatrico in modalità DAE, mentre per i 
Lotti 3 e 4, si intende come requisito la possibilità per l’apparecchiatura di effettuare in 
modo automatico la fase di analisi. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DOMANDA (rif. 974/2017- P. 2) 

In merito al requisito 16 del lotto 2, chiediamo conferma, come da Voi già indicato alle 
risposte ai requisiti pervenuti il 31/01/2016, che la stampa del risultato dell'autotest 
giornaliero debba essere automatica e disponibile sia in caso di esito positivo, sia in caso 
di esito negativo. 

 

 

RISPOSTA: 
Salvo condizioni di guasto bloccante, il risultato dell’autotest giornaliero deve essere 
sempre stampabile dal defibrillatore. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOMANDA (rif. 974/2017- P. 3) 

In merito alla richiesta 16 del lotto 2 chiediamo conferma che l'autotest giornaliero debba 
funzionare anche ad apparecchio spento. Chiediamo inoltre conferma che l'autotest 
giornaliero debba essere eseguito anche in caso di apparecchio scollegato da rete 
elettrica. 
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RISPOSTA: 
L’autotest deve essere eseguibile anche se l’apparecchio non è collegato alla rete elettrica 
(in genere gli apparecchi di questa categoria eseguono l’autotest in una condizione di “non 
utilizzo”, alimentati dalla sola batteria). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DOMANDA (rif. 974/2017- P. 4) 

In merito alla richiesta 21 lotto 2, ed alla richiesta 25 lotto 3, nel caso in cui l'apparecchio 
utilizzi una sola batteria alla volta e l'autonomia sia di almeno 100 scariche chiediamo se 
sia possibile offrire un solo set di batterie, risultando il secondo set praticamente di 
nessuna utilità in ambito intraospedaliero. 

 

RISPOSTA: 
 
Trattandosi di batterie ricaricabili, si richiede un set di scorta. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DOMANDA (rif. 974/2017- P. 5) 

Come da Voi già indicato alle risposte ai requisiti pervenuti il 31/01/2016 (quesito n.140) si 
chiede conferma che le piastre a cui ci si riferisce al punto 6 della griglia di qualità del lotto 
2 siano monouso. 

 

 

RISPOSTA: 
Va inteso si tratti di piastre monouso. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DOMANDA (rif. 974/2017- P. 6) 

In merito al punto 4 della griglia di valutazione lotto 2, si chiede conferma che i punti 
vengano assegnati in caso di presenza di cavo ECG a 3, 5 e anche 12 derivazioni e che 
l'algoritmo interpretativo indicato sia quello per esecuzione ECG a 12 derivazioni 
diagnostico e non l'algoritmo di analisi DAE, la cui presenza è scontata. 

 

RISPOSTA: 
Assegnazione dei punti se l’offerta base include il cavo ECG a 3, 5 e 12 derivazioni con 
algoritmo interpretativo per l’acquisizione diagnostica dell’elettrocardiogramma a 12 
derivazioni con proposta di interpretazione.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

mailto:protocollo@pec.alisaliguria.it


A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria                                Pagina 8 di 19 

 
www.alisa.liguria.it 
  

 
 
Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15      16121 Genova (GE)             tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it 
Sede operativa Via G. D’Annunzio, n. 64  16121 Genova (GE)             tel. 010 548 8562 8563 
C.F. / P. IVA   02421770997 

 

DOMANDA (rif. 974/2017- P. 7) 

In merito al punto 5 della griglia di valutazione del lotto 2, si chiede conferma, come da 
Voi indicato alle risposte ai requisiti pervenuti il 31/01/2016 (quesito n.125), che il 
punteggio venga assegnato nel caso in cui la stimolazione cardiaca esterna sia inclusa in 
offerta base. 

 

RISPOSTA: 
Assegnazione dei punti se l’offerta base include la stimolazione cardiaca esterna  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOMANDA (rif. 974/2017- P. 8) 

In merito al punto 7 griglia di valutazione del lotto 2, si chiede conferma che il tempo da 
Voi valutato sia la somma di: tempo di accensione, tempo di analisi DAE e tempo di carica 
a 150J. 

 

RISPOSTA: 
 
Si intende il tempo intercorrente tra l’avvio della fase di analisi DAE e la possibilità di 
effettuare la scarica, in base alle specifiche caratteristiche dell’apparecchio, comunque 
con modalità rispondente alle Linee guida. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DOMANDA (rif. 974/2017- P. 9) 

In merito al punto 9 della griglia di valutazione del lotto 2, chiediamo conferma che debba 
essere incluso anche il peso della piastre rigide per adulto e pediatrico richieste. 
 
In merito al punto 10 della griglia di valutazione del lotto 2, chiediamo conferma che si 
intenda batteria installata ovvero durata di utilizzo reale come indicato dal manuale d'uso 
del produttore. 

 

RISPOSTA: 
 

1) Il peso include quello delle piastre pluriuso e delle batterie. 
 

2) Trattandosi di apparecchiature utilizzate nella pratica quotidiana, si intende che la 
durata sia riferita all’utilizzo reale. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DOMANDA (rif. 974/2017- P. 10) 

In merito al punto 11 della griglia di valutazione del lotto 2, e data la Vostra risposta ai 
requisiti pervenuti il 31/01/2016 (quesito n.135), ci chiediamo come venga valutata la 
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presenza preferibile dei trend grafici, dato il criterio di valutazione Q5. 

 

RISPOSTA: 
I trend numerici devono risultare disponibili e consentire di comprendere l’andamento e la 
variazione nel tempo dei parametri. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOMANDA (rif. 974/2017- P. 11) 

In merito alla richieste 20 dei lotti 3 e 4 chiediamo conferma che l'autotest giornaliero 
debba funzionare anche ad apparecchio spento. Chiediamo inoltre conferma che l'autotest 
giornaliero debba essere eseguito anche in caso di apparecchio scollegato da rete 
elettrica. 

 

RISPOSTA: 
L’autotest deve essere eseguibile anche se l’apparecchio non è collegato alla rete elettrica 
(in genere gli apparecchi di questa categoria eseguono l’autotest in una condizione di “non 
utilizzo”, alimentati dalla sola batteria). 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOMANDA (rif. 974/2017- P. 12) 

In merito al punto 3 griglia di valutazione dei lotti 3 e 4, si chiede conferma che il tempo da 
Voi valutato sia la somma di: tempo di accensione, tempo di analisi DAE e tempo di carica 
a 150J. 

 

RISPOSTA: 
Si intende il tempo intercorrente tra l’avvio della fase di analisi DAE e la possibilità di 
effettuare la scarica, in base alle specifiche caratteristiche dell’apparecchio, comunque 
con modalità rispondente alle Linee guida. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOMANDA (rif. 974/2017- P. 13) 

In merito al punto 5 della griglia di valutazione dei lotti 3 e 4, chiediamo conferma che 
debba essere incluso anche il peso della piastre rigide per adulto e pediatrico richieste. 
 

RISPOSTA: 
Il peso deve includere quello delle piastre pluriuso. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOMANDA (rif. 974/2017- P. 14) 

In merito al punto 6 della griglia di valutazione dei lotti 3 e 4, chiediamo conferma che si 
intenda batteria installata ovvero durata di utilizzo reale come indicato dal manuale d'uso 
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del produttore. 

 

RISPOSTA: 
Trattandosi di apparecchiature utilizzate nella pratica quotidiana, si intende che la durata 
sia riferita all’utilizzo reale. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOMANDA (rif. 974/2017- P. 15) 

Come da Voi già indicato alle risposte ai requisiti pervenuti il 31/01/2016 (quesito n.146) si 
chiede conferma che le piastre a cui ci si riferisce al punto 8 della griglia di qualità dei lotti 
3 e 4 siano monouso. 

 

RISPOSTA: 
Si intendono piastre monouso. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOMANDA (rif. 974/2017- P. 16) 

In merito alla richiesta 33 del lotto 4 si chiede di esplicitare il numero di postazioni di 
ricezione dei tracciati ECG per poter formulare una corretta configurazione in termini di 
numero di licenze software. 

 

RISPOSTA: 
La specifica del numero delle postazioni dipende da quanto disposto e richiesto dai SS 
118 locali. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOMANDA (rif. 974/2017 – P. 17):  

Si chiede se i prezzi a base d'asta unitari indicati per il lotto 3 (apparecchio base, modulo 
A, modulo B) siano singolarmente superabili pur rimanendo al di sotto della base d'asta 
totale per il lotto o se siano singolarmente non superabili.  
 
RISPOSTA: 
 
NO. I prezzi offerti debbono essere comunque inferiori ai prezzi a base d’asta, sia per i 
singoli prezzi unitari dell’apparecchio base e dei moduli opzionali, sia il prezzo risultante 
dalla somma dei suddetti componenti, nonché il prezzo totale del lotto. Il principio di cui 
sopra è ovviamente applicabile anche al Lotto 4. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
 

QUESITO N. 10      
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DOMANDA (rif. 999/1523/2017- P. 1) 

LOTTI 2,3,4: L’apparecchio deve includere anche le piastre monouso adulto/pediatriche? 
 

 
RISPOSTA:  
L’apparecchio deve essere fornito completo sia di piastre rigide (pluriuso) che di piastre 
monouso eventualmente di tipologia diversa per pazienti adulti e pediatrici, se così 
previsto dal costruttore.  
 

 

 

DOMANDA (rif. 999/1523/2017- P. 2) 

 
Lotto 4: Come verranno assegnati i punti per idonei sistemi di fissaggio (barella o 
ambulanza)? Quale sistema deve essere fornito? 
RISPOSTA: 
 

Il punto 7 (qualità) è da intendersi come “barella e ambulanza” e non “barella o 
ambulanza”, con il supporto per ambulanza certificato EN 1789; pertanto sono richiesti 
entrambi i tipi di supporto. 
 

Lotto 4: Come è strutturato il sistema di ricezione dei tracciati? 
RISPOSTA: 
La Ditta offerente deve fornire gratuitamente, ovvero incluso nel prezzo d’offerta, un 
software in grado di assicurare la ricezione dei principali dati relativi all’evento, presso 
centri predefiniti (generalmente: Centrale Operativa 118 e servizio di Cardiologia) su 
normali PC forniti dalla committenza, con possibilità di visualizzazione, memorizzazione e 
stampa tramite tali PC. In particolare dovrà essere possibile la stampa di un tracciato ECG 
con qualità diagnostica. 
 
 
Lotto 4: Quanti centri devono essere collegati? Quante sono le postazioni di ricezione? 
RISPOSTA: 
 
La specifica del numero delle postazioni dipende da quanto disposto e richiesto dai SS 
118 locali. 
 
 

 

QUESITO N. 11      
 
DOMANDA (rif. 1291/2017) 
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Con riferimento all’allegato F2 – LOTTO 4, siamo a comunicare che nella parte relativa al 
MODULO OPZIONALE è stato erroneamente riportato “Modulo opzionale, inseribile o 
configurabile pressione invasiva (IBP)” anziché Modulo opzionale per monitoraggio 
dell’onda capnografica e del valore della CO2 di fine espirazione e della rilevazione della 
frequenza respiratoria” come da Capitolato Tecnico.  
 
RISPOSTA: 
L’errore indicato, già rilevato, è stato corretto in sede di rettifica della procedura, con 
Determinazione n. 33 del 27/01/2017, con la quale si è provveduto a sostituire l’Allegato 
F2, in merito alla dizione di cui sopra. 
 
 

 

QUESITO N. 12      
 
DOMANDA (rif. 1124/2017- P. 1) 
 
In riferimento al lotto 2, nelle caratteristiche di qualità al punto 4 “cavo ECG a 3-5-12 
derivazioni, con idoneo algoritmo interpretativo”, si richiede la modifica del criterio di 
valutazione coefficiente Q5, che in caso di non presenza anche parziale di una delle 
caratteristiche indicate prevede punteggio pari a 0 (zero).  
Visto che nelle caratteristiche dei requisiti di idoneità al punto 12 delle apparecchiature di 
media fascia viene richiesto il solo cavo a 3 derivazioni, e che le caratteristiche indicate nel 
criterio di valutazione sono riconducibili ai defibrillatori di alta fascia, a nostro parere 
sarebbe più opportuno modificare il coefficiente di valutazione per non penalizzare gli 
strumenti che non hanno tutte le caratteristiche valutative richieste (in particolare cavo 
ECG a 12 derivazioni ). 
 
RISPOSTA: 
 
L’attendibilità dell’algoritmo interpretativo è condizionata dal numero di derivazioni 
disponibili, pertanto il punteggio può essere giustificato in tal senso. 
 
 
DOMANDA (rif. 1124/2017- P. 2) 
In riferimento ai Lotti 3 e 4 – APPARECCHIATURE DI ALTA FASCIA, nei requisiti di 
idoneità al punto 7 di entrambi i lotti “modalità di funzionamento semiautomatico su 
pazienti adulti e pediatrici”, si informa che ****** sul modello ****** di alta fascia, non 
prevede la funzione semiautomatica pediatrica perchè ritenuta non clinicamente utile visto 
l’utilizzo dello strumento da parte di personale altamente specializzato. 
Al fine di evitare l’esclusione di ***** (azienda leader di mercato nella defibrillazione a 
livello mondiale) distribuita dalla scrivente ***** dalla gara Regionale di defibrillatori per un 
periodo di anni 7, si richiede l’eliminazione di tale richiesta dai requisiti minimi di idoneità, o 
in alternativa una valutazione tecnico/qualitativa. A nostro avviso tale richiesta 
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consentirebbe oltre alla nostra partecipazione, di ampliare ulteriormente la partecipazione 
ad un numero maggiore di aziende altrettanto riconosciute e ritenute leader nel mercato 
della defibrillazione. 
 
RISPOSTA: 
 
Per quanto riguarda il punto 7 dei requisiti di idoneità dei Lotti 3 e 4, si intende come 
requisito la possibilità per l’apparecchiatura di effettuare in modo automatico la fase di 
analisi. 
 

 

QUESITO N. 13      
 
DOMANDA (rif. 1185/2017- P. 1) 
 
LOTTO 3:  
Punto 15 (Idoneità): Possibilità di memorizzazione e stampa dei “trend” parametrici e del 
loro andamento e variazione nel tempo. 
Si chiede di specificare si i TREND debbano essere stampanti direttamente dal 
defibrillatore senza l’ausilio di componenti esterne (es. PC) e se questa condizione rientra 
nelle caratteristiche di minima richieste pena esclusione. 
 
RISPOSTA: 
 
L’apparecchio deve essere in grado di stampare almeno un formato riassuntivo con i dati 
essenziali dei trend. Stampa e visualizzazione di formati più estesi possono essere 
delegati all’utilizzo di un PC esterno. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
DOMANDA (rif. 1185/2017- P. 2) Lotto 3 
 
Punto 12 (Idoneità): Dotazione di N. 1 cavo ECG a 12 derivazioni e di N. 1 cavo ECG a 3 
derivazioni. 
Si chiede di specificare se la fornitura di un cavo ECG a 5 derivazioni (in alternativa a 
quello 3 derivazioni) verrà valutato positivamente dalla commissione di gara. 
 
RISPOSTA: 
 
Il cavo ECG a 5 derivazioni può essere fornito in alternativa a quello a 3 derivazioni, ma 
non è previsto un punteggio specifico di qualità. 
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DOMANDA (rif. 1185/2017- P. 3) 
 
MODULI INSERIBILI, ACQUISTABILI ED ORDINABILI SEPARATAMENTE (Idoneità) 
Si chiede di specificare se i moduli opzionali IBP e ETCO2 vanno quotati come opzioni 
nell’offerta economica e se debbono essere inseriti nella offerta tecnica. 
 
RISPOSTA: 
 
I moduli opzionali IBP e ETCO2 debbono essere inseriti obbligatoriamente nella offerta 
tecnica e quotati separatamente nell’offerta economica, in quanto la committenza si 
riserva la possibilità di acquisire apparecchi eventualmente privi di tali componenti. La 
quotazione di tali moduli, unitamente a quella della configurazione base, sarà valutata con 
il punteggio della voce prezzo. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DOMANDA (rif. 1185/2017- P. 4) Lotto 3 
 
Nelle CARATTERISTICHE DI QUALITÀ (50 punti) si menziona quanto segue: 
 
“Supporto per letti e/o barelle” 
Si chiede, a fronte di quanto indicato nelle risposte date alle aziende, di indicare se 
suddetto accessorio è considerato optional o obbligatorio. 
Con riferimento invece a : 
P.8: “ Possibilità di utilizzo di un solo tipo di piastre per adulto/pediatrico” 
In considerazione alle risposte date ai quesiti delle diverse aziende riscontriamo alcune di 
esse contraddittorie. Chiediamo per tanto di specificare meglio quale tipo di piastre 
possono essere offerte. 
A tal riguardo facciamo presente che l’attribuzione di 3 punti per la soluzione “uniche 
piastre per pazienti adulti/pediatrici” favorisca direttamente un’azienda dotata di 
quest’ultima soluzione. Avendo dichiarato che possono essere offerte piastre monouso 
“dichiarate idonee” come previsto dal manuale d’uso, riteniamo e ribadiamo che 
quest’ultima caratteristica non debba attribuire punteggi tecnici differenti in base al tipo di 
prodotto offerto 
 
RISPOSTA: 
 
 
Punto 7 (Qualità): Supporto per letti e/o barelle 
L’accessorio non è considerato obbligatorio, ma la sua presenza nella configurazione 
fornita è valutata nel punteggio di qualità. 
 
Punto 8 (Qualità): Possibilità di utilizzo di un solo tipo di piastre per adulto/pediatrico 
La possibilità d’impiego di un solo tipo di piastre monouso per pazienti adulti e pediatrici 
non è una caratteristica di idoneità, ma può essere considerato un fattore di 
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semplificazione nell’utilizzo dell’apparecchio. Pertanto è valutata con il punteggio di 
qualità. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DOMANDA (rif. 1185/2017- P. 5)  LOTTO 4 
 
Punto 15 (Idoneità): Possibilità di memorizzazione e stampa dei “trend” parametrici e del 
loro andamento e variazione nel tempo. 
Si chiede di specificare si i TREND debbano essere stampanti direttamente dal 
defibrillatore senza l’ausilio di componenti esterne (es. PC) e se questa condizione rientra 
nelle caratteristiche di minima richieste pena esclusione 
 
RISPOSTA: 
 
L’apparecchio deve essere in grado di stampare almeno un formato riassuntivo con i dati 
essenziali dei trend. Stampa e visualizzazione di formati più estesi possono essere 
delegati all’utilizzo di un PC esterno. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DOMANDA (rif. 1185/2017- P. 6) Lotto 4 
 
Punto 7 (Qualità ovvero punto 187 risposte dialogo tecnico): Idonei supporti di fissaggio 
(barella o ambulanza) 
 
Dai chiarimenti fornite alle aziende al Punto 187 si dichiara che il sistema di fissaggio deve 
essere certificato EN1789 per il suo utilizzo in ambulanza. Un supporto da barella/letto non 
dispone di tale certificato per tanto si evince che debba essere fornito un supporto per 
ambulanza certificato EN1789 (al fine di non far perdere l’intera certificazione 
all’automezzo). 
Si prega di confermare nuovamente che tipo di supporto è richiesto come caratteristiche 
minime obbligatorie. 
 
RISPOSTA: 
 
Il punto 7 (qualità) è da intendersi come “barella e ambulanza” e non “barella o 
ambulanza”, con il supporto per ambulanza certificato EN 1789; pertanto sono richiesti 
entrambi i tipi di supporto. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOMANDA (rif. 1185/2017- P. 7) 
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Discrepanza al punto 91 (si suppone il punto 91 risposte dialogo tecnico): Aggiornamento 
alle nuove line gratuito dopo i 5 anni dal collaudo (versione definitiva del capitolato) 
Riscontriamo discrepanza al punto 91 8.Quale è il punteggio attribuito per le diverse 
soluzioni offerte? Per quale motivo vengono adottati diversi criteri di valutazione tra il lotto 
1 e il lotto 3 e 4? 
Riteniamo e ribadiamo che quest’ultima caratteristica non debba attribuire punteggi tecnici 
differenti in base al tipo di prodotto offerto. 
 
RISPOSTA: 
 
L’aggiornamento del software ad eventuali nuove linee guida è obbligatorio e gratuito per 
almeno 5 anni dalla data del collaudo. La ditta concorrente può offrire l’aggiornamento 
gratuito anche per il successivo periodo di vita del modello offerto (tipicamente periodo per 
cui è garantita l’assistenza tecnica), tale miglioria sarà valutata in termini di qualità. 
La definizione dei criteri e dei punteggi di qualità è indipendente per ogni lotto. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DOMANDA (rif. 1185/2017- P. 8) Lotto 4 
 
MODULI INSERIBILI, ACQUISTABILI ED ORDINABILI SEPARATAMENTE (Idoneità) 
 
Dalle nuove caratteristiche tecniche di capitolato risulta che il modulo ETCO2 debba 
essere quotato come opzione mentre non è più richiesto (neanche come opzione 
quotabile a parte) il modulo Pressione Invasiva. Si chiede di confermare quanto sopra. 
 
 
RISPOSTA: 
 
Il modulo ETCO2 deve avere una quotazione economica separata (vedi analoga 
osservazione relativa al lotto 3).  
Il modulo Pressione Invasiva non è obbligatoriamente richiesto in quanto si è ritenuto che 
non sia indispensabile per il tipo di apparecchio inserito nel lotto 4, tipicamente destinato al 
servizio 118, anche se certamente disponibile nel listino per tutte le case produttrici.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOMANDA (rif. 1185/2017- P. 9) 
 
Dai vostri chiarimenti dati alle aziende non è più indispensabile offrire il modulo di 
alimentazione a 12 Volt in quanto è stato sostenuto che la maggior parte delle ambulanze 
dispone di sistema Inverter. Riteniamo che l’alimentatore a 12 Volt vada comunque offerto 
con la configurazione di base in modo da poter assicurare un’alimentazione a rete per 
quelle ambulanze presenti sul territorio che non dispongono del sistema Inverter. 
Diversamente i defibrillatori dati in dotazione a codeste ambulanze sarebbero privati 
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dell’alimentazione a rete (in contraddizione con il P.25 dei Requisiti di Idoneità 
obbligatorie. 
 
 
RISPOSTA: 
 
Modulo di alimentazione a 12 Volt 
Vale la considerazione fatta per il modulo pressione invasiva. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DOMANDA (rif. 1185/2017- P. 10) 
 
 
Si chiede di indicare se eventuali costi di trasmissione dati, gestione Server, Data Cloud 
etc. debbano essere quotati nell’offerta separatamente o inclusi nella soluzione 
presentata. Si chiede di indicare come formulare l’offerta nel caso in cui  i costi di 
trasmissione/gestione server etc. siano imputabili su base annuale. 
 
RISPOSTA: 
 
 
Costi di trasmissione dati  
L’approvvigionamento della SIM Card da inserire nel modem ed il relativo costo è a carico 
della committenza.  
La ditta offerente deve fornire gratuitamente (ovvero incluso nel prezzo d’offerta) un 
software in grado di assicurare la ricezione dei principali dati relativi all’evento presso 
centri predefiniti (generalmente: centrale operativa 118 e servizio di cardiologia) su normali 
PC forniti dalla committenza, con possibilità di visualizzazione memorizzazione e stampa 
tramite tali dispositivi. In particolare dovrà essere possibile la stampa di un tracciato ECG 
con qualità diagnostica. Per eventuali ulteriori servizi di tipo informatico valgono le 
considerazioni già espresse e relative ad opzioni non obbligatorie (alimentatore 12 V, 
accessori in genere). 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DOMANDA (rif. 1185/2017- P. 11) Lotto 4 
Si denota che vengono attribuiti 6 punti per dispositivo esterno di carica batteria e 6 punti  
per il modulo analisi livello carbossiemoglobina. Considerato l’elevato peso 
nell’attribuzione di questi punteggi /12/50) si chiede se la fornitura dei suddetti 
moduli/dispositiva sia obbligatoria o a discrezione della azienda offerente. 
 
RISPOSTA: 
 
Caricabatteria esterno e modulo analisi carbossiemoglobina 
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La fornitura di tali dispositivi in configurazione di base non è obbligatoria, ma è valutata 
con l’attribuzione del punteggio di qualità. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DOMANDA (rif. 1185/2017- P. 12) Lotto 4 
 
Si chiede inoltre di meglio specificare la differenza nell’attribuzione del punteggio (5 punti) 
per “Idonei supporti di fissaggio (barella o ambulanza)” in quanto crediamo vi sia 
un’enorme differenza tra un semplice gancio/fissaggio per barella ed un supporto per 
ambulanza certificato EN1789 
 
RISPOSTA: 
 
Il punto 7 (qualità) è da intendersi come “barella e ambulanza” e non “barella o 
ambulanza”, con il supporto per ambulanza certificato EN 1789; pertanto sono richiesti 
entrambi i tipi di supporto. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

QUESITO N. 14      
 
DOMANDA (rif. 1719/2017- P. 1) 
Nei Lotti 3 e 4 punto 7 del Capitolato Tecnico si evidenzia pena esclusione la necessità 
di avere un protocollo semiautomatico per pazienti pediatrici. 
I ns. monitor/defibrillatori (che sono equipaggiati con moduli DAE) sono progettati per 
essere 
utilizzati da personale professionista del soccorso avanzato, in ambienti ove gli operatori 
sono preparati per somministrare scariche in modalità manuale, determinando il dosaggio 
in base al peso (4 J/Kg). Il software dei nostri monitor defibrillatori è in grado di rilevare i 
ritmi defibrillabili sia in pazienti adulti che pediatrici, nonostante ciò non prevedono la 
riduzione automatica di energia in quanto tale riduzione potrebbe precludere l’erogazione 
di energia superiore a 50J in quei pazienti pediatrici dove potrebbe essere necessaria 
un’energia superiore (es. Pazienti > 20 kg). 
Le Linee Guida ERC/AHA non fanno riferimento alla defibrillazione di pazienti pediatrici in 
modalità DAE per mezzo di defibrillatori manuali in quanto non esistono protocolli, con 
evidenza clinica, sui predetti pazienti. 
A tal proposito le medesime Linee Guida consigliano la defibrillazione pediatrica con dosi 
per adulti nel caso non sia presente un riduttore di energia. 
 
Pertanto chiediamo che tale caratteristica sia valutata come elemento di qualità e non di 
esclusione. 
 
RISPOSTA: 
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Per quanto riguarda il punto 7 dei requisiti di idoneità dei Lotti 3 e 4, si intende come 
requisito la possibilità per l’apparecchiatura di effettuare in modo automatico la fase di 
analisi. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

QUESITO N. 15      
 
 
DOMANDA (rif. 2990/2017) Quesito relativo ai lotti no. 1 & no. 5 
 
al punto no. 13 dei requisiti di idoneità viene richiesto il software di trasferimento dei dati in 
dotazione. Chiediamo se può essere accettata la possibilità di scaricare gratuitamente il 
software per il trasferimento dei dati dal sito internet ufficiale. 
 
RISPOSTA: 
 
Il software a bordo macchina (defibrillatore) deve essere preinstallato; il software da 
installare su PC può essere anche fornito in download gratuito dal sito della Ditta offerente 
e disponibile per tutto il periodo della fornitura; il corretto funzionamento, posto a carico 
dell’aggiudicatario, sarà oggetto di verifica in sede di collaudo. 
 
 

 
Hanno contribuito le Aziende: GADOmed, Zoll, Esaote, Emac, Echoes, Seagull, Seda, 
Bexencardio, Physio-control, Progetti medical. 
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