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AREA CENTRALE REGIONALE D’ACQUISTO 

Dirigente Responsabile:  Dott. Luigi Moreno COSTA tel.010/548 8561 
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it  

Funzionario Referente:  Dott.ssa Tiziana TAZZOLI  tel. 010/548 8553 
 e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it  
 
 

Avviso di consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di indire una 

procedura di gara aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 tramite l’utilizzo della piattaforma telematica 

Sin.Tel per la fornitura in acquisto e noleggio di colonne laparoscopiche occorrenti alle Aziende Sanitarie 

ed Ospedaliere della Regione Liguria. 

Quesiti pervenuti 

Osservazioni Ditta n. 1: 

• 1) A nostro avviso 6 punti di qualità (per i Lotti 1-2-4-5) per compatibilità del sistema offerto con sistema video 

integrato ottica+testina+cavo luce da quotare separatamente” sono troppi e, per quanto di ns conoscenza, 

consentiranno ad una sola azienda di ottenere il punteggio per quel parametro provocando un gap difficilmente 

colmabile per i restanti concorrenti: Chiediamo pertanto di rivedere il punteggio di quel parametro limitandolo al 

fine di non limitare la concorrenza. 

Risposta della Commissione Tecnica: 

1) Si conferma il parametro di valutazione in quanto considerato elemento effettivamente migliorativo 

dell’offerta, si concorda sulla riduzione del peso assegnato al parametro che viene ridotto a 3 punti 

 

Osservazioni Ditta n. 2 

1) Nel Capitolato (pag. 5-12-15-17) viene richiesto: “Sistema di fluorescenza con verde indocina”. Questo 

sistema individua una sola azienda pertanto si chiede anche la valutazione di altri tipi di sistemi analoghi 

con relativo punteggio. 

2) Si prega di precisare cosa si intende per “Compatibilità del sistema offerto con sistema video integrato 

ottica+testina+cavo luce da quotare separatamente (max 6 punti). 

3) Viene richiesto (pag. 8-14) Modulo di preumidificazione del gas. Questo sistema individua una sola 

azienda. Pertanto si chiede di non inserire come punteggio premiale tale dato in quanto non 

permetterebbe una libera concorrenza. 

Risposta della Commissione Tecnica: 
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1) La Commissione conferma la funzione aggiuntiva richiesta che non è a pena di esclusione ma ha 

valore premiante. Nulla osta alla presentazione di sistemi funzionalmente e clinicamente 

equivalenti, fermo restando che ai sensi dell’art. 68 D. Lgs. 50/2016  l’equivalenza del prodotto 

offerto rispetto alle specifiche tecniche indicate in capitolato deve essere dichiarata e dimostrata 

dal concorrente ed è riservata alla valutazione della Commissione Giudicatrice. 

2) Si intende la possibilità da parte del sistema offerto di supportare tale tecnologia. 

3) La Commissione conferma la specifica tecnica in quanto non escludente ed effettivamente 

migliorativa dell’offerta. Inoltre si fa presente che il capitolato tecnico non prevede il modulo di 

preumidificazione per i lotti 1 e 4 (sistema completo per colonna laparoscopica di base). 

Osservazioni Ditta n. 3 

1) Pag. 3 “Lampada di riserva allo xenon con potenza non inferiore a 300 W”. Si richiede se la lampada 

di riserva, per le aziende che producono fonti luminose con lampada di riserva integrata ad innesto 

automatico di potenza e tipologia differente dalla vostra richiesta sia considerata equivalente al fine di 

questa richiesta specifica. 

2) Pag. 4, 9, 14 ”in grado di supportare le seguenti classi dicom: storage, worklist, print, mpps”. Si 

richiede di eliminare le classi dicom print e MPPS al fine di consentire a più ditte di partecipare e di aprire 

maggiormente  ad un confronto con la concorrenza (il sistema da noi proposto non possiede queste due 

classi DICOM). Desideriamo altresì precisare che queste due classi sono utilizzate oltretutto in radiologia. Per 

quanto riguarda la sala operatoria la classe MPPS non è necessaria in quanto l’utilizzo e l’avanzamento 

dell’intervento vengono gestiti dal software di sala; la classe DICOM print è destinata a poter stampare 

immagini radiologiche mentre per la sala operatoria il registro operatorio viene gestito da software di sala 

operatoria che può richiamare le immagini inviate al PACS e stamparle unitamente al referto operatorio 

3) Pag. 5, 10 “sistema di fluorescenza con verde di indocianina (max 3 p.ti); Si richiede di specificare, 

nel caso si decidesse di inserire il sistema di fluorescenza con verde di indocianina, se quest’ultimo deve 

essere quotato separatamente (ovvero fuori dall’importo della base d’asta) e si chiede di inserire la 

descrizione dettagliata del sistema che indicate 

4) Pag. 5, 10 “compatibilità del sistema offerto con sistema video integrato ottica+testina+cavo luce 

da quotare separatamente (max 6 p.ti). Si  richiede di specificare, nel caso si decidesse di inserire la 

compatibilità del sistema offerto con sistema video integrato ottica+testina+cavo luce da quotare 

separatamente la relativa configurazione necessaria (diametro, angolo di visione). 
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5) Pag. 8, 14 “modulo di preumidificazione del gas”. Si richiede se è da considerarsi un refuso con 

modulo per preriscaldamento del gas 

6) Pag. 8 Lotti 2 e 5. In riferimento alla specifica del display digitale per la visualizzazione e controllo 

dei parametri della fonte luminosa si richiede se è possibile offrire una soluzione centralizzata con 

la centralina, ovvero di avere un touch unico di controllo sia della centralina video e della fonte 

luce, che garantisce le stesse funzionalità e che semplifica l’operatività del personale di sala 

7) Pag- 8 Lotti 2 e 5. In riferimento alla fonte luminosa si richiede, per equivalenza funzionale, se è possibile 

offrire tecnologia LED o Xenon 300 W 

8) Pag. 9 “dimensione dello schermo non inferiore a 24”. Si richiede se questa dimensione è da 

considerarsi un refuso, in quanto a nostra conoscenza esistono due tipologie di monitor 4K: una da 

circa 30” (per il monitor primario) e una da circa 55” (per il monitor secondario). 

9) Pag. 13 “sistema videolaparoscopico 3D con cavo luce integrato”. Ai fini del principio di equivalenza 

ed allo scopo di parificare la tipologia di richiesta con ottiche e testa di telecamera, se le considerate 

equivalenti al videolaparoscopio 3D che è definito un sistema integrato composto da ottica 3D, testa di 

telecamera 3D e cavo luce tutto in unico blocco, nel momento in cui chiedete: n. 2 ottiche laparoscopiche 3D 

autoclavabili a 2 canali da 30° e n. 1 ottica laparoscopica 3D autoclavabile a 2 canali da 0° è opportuno, per 

effettuare corretta comparazione, richiedere anche in totale 3 teste di telecamera, tre cavi luce e tre vasche 

per la sterilizzazione 

10) Pag. 15 “dotazione in fornitura di guaine protettive rigide per sterilizzazione ottiche (max 3 p.ti). Si 

richiede di specificare cosa si intende per guaine protettive rigide per sterilizzazione delle ottiche, in quanto 

le ottiche da voi richieste a pag. 13 devono essere autoclavabili, quindi non necessitano di guaine che 

garantiscano la sterilità dell’ottica, E’ da considerarsi un refuso? Sono in sostituzione della vaschetta 

dedicata alla sterilizzazione? Inoltre chiediamo la motivazione per cui la dotazione di guaine rigide protettive 

per sterilizzazione di ottiche autoclavabili debba essere considerata premiante (max 3 p.ti). In realtà 

dovrebbe essere rimossa sempre per principio di equivalenza, mentre sarebbe necessario, in virtù dello 

stesso principio, inserire nel computo economico il conteggio del numero di guaine eventualmente 

necessarie alle procedure previste sia nell’opzione vendita che nell’opzione noleggio. 

11) Siamo inoltre a richiedere se fosse possibile valutare di modificare l’aggiudicazione ad ora prevista 

attraverso la stipula di un’unica convenzione (art. 26 L. 488/1999) con un’aggiudicazione come accordo 

quadro si sensi dell’art. 54 comma 4 (accordo quadro con più fornitori). Questa richiesta è basata sul fatto 

che avete già previsto tale modalità di accordo per altre gare in ambito strumentale. La videolaparoscopia è 

oltretutto una tecnica interventistica d’eccellenza mini invasiva ed il Medico deve avere la più ampia 
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possibilità di scelta e di soluzioni tecniche ed organizzative che maggiormente si addicono al paziente ed al 

team di sala operatoria. 

Risposta della Commissione Tecnica: 

1) La Commissione concorda sull’osservazione e si provvede a modificare il capitolato tecnico 

prevedendo soluzioni equivalenti 

2) La Commissione al fine di ampliare il più possibile la concorrenza ritiene di accogliere l’osservazione 

e di eliminare dal capitolato tecnico le funzioni print e MPPS 

3) Il sistema di fluorescenza con verde di indocianina, laddove offerto in gara, si intende incluso nel 

prezzo offerto e non soggetto a quotazione separata.  

4) Il capitolato tecnico prevede, ai fini della valutazione premiale, solo la compatiblità del prodotto 

offerto con il sistema integrato. La quotazione separata, che non concorre nella base d’asta ed è 

quindi ininfluente ai fini dell’attribuzione del punteggio economico, va inserita nel listino da 

allegare all’offerta economica con indicazione delle singole componenti del sistema proposto come 

compatibile. 

5) Si veda risposta al quesito n. 3 relativo alle Osservazioni della Ditta n. 2  

6) Ai sensi dell’art. 68 D. LGs. n. 50/2016 si accetta la dichiarazione di equivalenza, inserita in offerta, 

rispetto alle specifiche indicate in capitolato, fermo restando che il giudizio sull’equivalenza tecnica 

e funzionale del sistema proposto che è rimessa alla valutazione della Commissione Giudicatrice. 

7) Si richiede la presenza di tecnologia LED. Nulla osta all’offerta anche di lampada Xenon in aggiunta 

alla tecnologia LED.  

8) Si conferma la misura indicata (24”) come limite inferiore.  

9) La Commissione ritiene di condividere le osservazioni formulate trattandosi di due sistemi 

alternativi non comparabili dal punto tecnico ed economico. Pertanto, la Commissione ritiene di 

modificare la descrizione del lotto relativo al sistema completo per colonna laparoscopica 3D 

10) La Commissione ritiene di condividere, in coerenza con l’osservazione di cui al precedente punto 9, 

quanto espresso e ritiene di modificare la descrizione del lotto relativo al sistema completo per 

colonna laparoscopica 3D 
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11)  Si conferma la procedura di gara ex art. 60 D. Lgs. N. 50/2016 in quanto per esigenze di omogeneità 

del parco macchine presente all’interno di ciascun presidio risulta necessario avere un unico aggiudicatario 

per ciascuno dei lotti messi a gara.  

Osservazioni Ditta n. 4 

Lotti 1 e 4: 

1) Si chiede se Zoom digitale o ottico 

2) In caso di offerta di fonte luce a LED si rende necessaria la lampada di riserva come contrariamente 

avviene per la tecnologia allo Xenon, in alternativa, di poter fornire una seconda fonte luce 

accessoria per le emergenze. Si richiede inoltre di eliminare la caratteristica display digitale come 

caratteristica minima a pena di esclusione 

3) Si richiede che il controllo delle funzioni della telecamera possa essere comandato dalla testina e 

non dall’ottica per permettere la possibilità di concorrere all’assegnazione del punteggio premiale 

dedicato. Si richiede inoltre di eliminare la dicitura NBA in quanto identifica chiaramente una 

tecnologia riconducibile ad una specifica Azienda; 

4) Si richiede la possibilità di eliminare la modalità a flusso continuo come caratteristica minima a 

pena di esclusione; 

5) Si richiede la possibilità di poter offrire un carrello con solo due ruote dotate di freno 

6) Si richiede di specificare quale sistema informativo aziendale è presente presso le varie strutture 

sanitarie 

7) Si richiede la possibilità di eliminare la voce “sistema di fluorescenza con verde di endocianina max 

3 p.ti” Si richiede, inoltre, la possibilità di eliminare la voce “sistema video integrato 

ottica+testina+cavo luce max 6 p.ti” o, almeno, per entrambe le voci di ridurre ad un massimo di 1 

punto ciascuna la valutazione premiale, per non svantaggiare eccessivamente i concorrenti che non 

possiedono tali caratteristiche 

Lotti 2 e 5: 

8) Si richiede se la voce NBI o equivalente venga messa come specifica tecnica non richiesta a pena di 

esclusione in quanto identifica chiaramente una tecnologia riconducibile ad una specifica Azienda 

9) Si richiede la possibilità di eliminare la caratteristica display digitale come caratteristica minima a 

pena di esclusione 
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10) Si richiede la possibilità di eliminare la modalità a flusso continuo come caratteristica minima a 

pena di esclusione; 

11) Si richiede la possibilità di eliminare la voce “modulo di pre-umidificazione del gas” 

12) Si richiede la possibilità di eliminare la voce “flusso regolabile” dalle caratteristiche di minima a 

pena di esclusione 

13) Si richiede di specificare quale sistema informativo aziendale è presente presso le varie strutture 

sanitarie 

14) Si richiede la possibilità di eliminare la voce “sistema di fluorescenza con verde di endocianina max 

3 p.ti” Si richiede, inoltre, la possibilità di eliminare la voce “sistema video integrato 

ottica+testina+cavo luce max 6 p.ti” o, almeno, per entrambe le voci di ridurre ad un massimo di 1 

punto ciascuna la valutazione premiale, per non svantaggiare eccessivamente i concorrenti che non 

possiedono tali caratteristiche 

15) Si richiede la possibilità di portare in prova la colonna endoscopica offerta in trattativa ad 

esclusione del sistema di archiviazione immagini e filmati il quanto il sw per interfacciarsi con le 

vostre strutture sanitarie risulta differente per ogni presidio e difficilmente interfacciabile per una 

singola demo. 

Risposta della Commissione Tecnica: 

Lotti 1 e 4  

1) La Commissione Tecnica non ha posto limitazioni specifiche alle caratteristiche dello zoom e le soluzioni 

offerte sono oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.  

2) Si conferma che la previsione del capitolato tecnico è finalizzata ad assicurare la presenza in fornitura di 

una seconda fonte luce accessoria per le emergenze. Pertanto, la Commissione ritiene di modificare il 

capitolato prevedendo la possibilità di fornire o una lampada di riserva allo Xenon con potenza non 

inferiore 300 W o altro sistema equivalente. 

3) Trattasi di refuso in quanto il controllo delle funzioni è dalla testina. Si procede pertanto a correggere la 

dicitura nel capitolato. Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 68 D. LGs. n. 50/2016 la dicitura “NBA” è 

utilizzata nel capitolato per consentire una descrizione sufficientemente precisa ed intelleggibile della 

tecnologia richiesta.  Nel capitolato tale dicitura è seguita dal termine “o equivalente” che assicura la 

massima concorrenzialità in quanto il concorrente ha la possibilità di inserire nell’offerta una dichiarazione 

di equivalenza della tecnologia proposta rispetto alle specifiche indicate in capitolato, dimostrando che la 
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propria tecnologia è equivalente dal punto di vista tecnico e funzionale. La valutazione sull’equivalenza del 

prodotto offerto è rimessa alla Commissione Giudicatrice. 

4) Relativamente ai Lotti 1 e 4 si precisa che la modalità a flusso continuo non è prevista a pena di 

esclusione ma quale elemento oggetto di valutazione premiale. 

5) Il capitolato richiede che il carrello abbia quattro ruote piroettanti e sia dotato di un sistema frenante 

senza ulteriore specificazione  

6) Verrà specificato all’atto della stipula della convenzione di fornitura 

7) La Commissione conferma la previsione relativa alla dotazione del  Sistema di fluorescenza con verde di 

indocianina in quanto non escludente e ritenuto migliorativo dell’offerta. Per quanto riguarda la 

compatibilità del sistema offerto con sistema video integrato ottica+testina+cavo luce la Commissione 

ritiene di condividere le osservazioni formulate e di ridurre i punti assegnati al parametro premiante da 6 a 

3 

Lotti 2 e 5  

8) Si conferma che deve essere presente la tecnologia NBA o altra tecnologia equivalente. Nel rispetto 

delle previsioni di cui all’art. 68 D. LGs. n. 50/2016 la dicitura “NBA” è utilizzata nel capitolato per 

consentire una descrizione sufficientemente precisa ed intelleggibile della tecnologia richiesta.  Tale 

terminologia è peraltro seguita dal termine “o equivalente” al fine di garantire la massima concorrenzialità. 

9) Si conferma la richiesta del display digitale 

10) La Commissione Tecnica ritiene di condividere l’osservazione formulata e non ritenendo determinante 

la caratteristica tecnica indicata decide di espungerla tra le specifiche tecniche minime a pena di esclusione 

e di inserirla tra i criteri premianti al fine di ampliare il più possibile la platea dei partecipanti 

11) La Commissione Tecnica conferma il requisito premiante della presenza in offerta del modulo di 

preumidificazione del gas in quanto ritenuto migliorativo dell’offerta  

12) Se il quesito è riferito alla pompa di irrigazione ed aspirazione la Commissione Tecnica conferma il 

requisito tecnico minimo del flusso regolabile 

13) Vedasi risposta precedente al quesito n. 6  riferito ai lotti 1 e 4  

14)  Vedasi risposta precedente al quesito n.  7 riferito ai lotti 1 e 4  
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15)  Il sistema offerto deve essere dotato, pena l’esclusione, di un proprio sistema di 

registrazione/archiviazioni immagini che presenti le specifiche tecniche indicate in capitolato 

indipendentemente dall’interfacciamento con i sistemi informativi aziendali. Pertanto, in sede di prova 

pratica, dovrà essere illustrato anche il sistema di registrazione/archiviazione delle immagini con 

particolare riferimento al SW utilizzato, capacità di memoria, classi DICOM supportate ecc. 

Osservazioni Ditta n. 5 

Lotto Full HD 1 e 4 

 

1) Fonte luce: chiediamo se a fronte di una fonte luce LED con vita utile da 30.000 ore è possibile non 

presentare una lampada di riserva dato che rispetto alla tecnologia allo xenon (500 ore di utilizzo) la 

durata è di gran lunga superiore  

 

2) Monitor secondario: chiediamo se è possibile partecipare con un monitor secondario da 21,5” tale 

monitor è studiato per collegarsi direttamente al registratore 2D/3D e di poter comandare il 

registratore grazie alla funzione touch del monitor 

 

Lotto 3D 3 e 6 

3) Testina e ottiche: chiediamo la possibilità di offrire un sistema di telecamera con ottiche integrate e 

cavi luce integrati in un corpo unico con ottiche che da 30° e 0°. Tale sistema non è autoclavabile 

ma mantiene la sterilità grazie a delle cover monouso dedicate che rivestono integralmente ottica, 

telecamera e cavi. In aggiunta a questo, dato che la nostra telecamera con ottica da 30° integrata è 

sempre pronta all’uso, dato che non necessita di manutenzione e riprocessamento sterile, 

chiediamo di poter proporre 1 sola ottica da 30°. A tale proposito avremmo necessità di sapere 

quanti interventi con ottiche stereoscopiche da 30° e 0° sono pianificati annualmente dalla stazione 

appaltante, in modo da quantificare in offerta un congruo numero di cover per ogni telecamera 

 

4) Insufflatore: non abbiamo il modulo di preumidificazione del gas. Vi chiediamo di non considerarlo 

a pena di esclusione 

 

5) Monitor secondario: chiediamo la possibilità di partecipare con monitor secondario da 21,5” tale 

monitor è studiato per collegarsi direttamente al registratore 2D/3D e di poter comandare il 

registratore grazie alla funzione touch del monitor 

6) Specifichiamo che il sistema di archiviazione interno all’unità di registrazione è da 800GB, forniremo 

in aggiunta un’unità di archiviazione esterna HD da 2TB in modo da poter archiviare un vasto 

numero di procedure chirurgiche  
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Risposta della Commissione Tecnica: 

Lotto Full HD 1 e 4  

 

1) Si conferma che la previsione del capitolato tecnico è finalizzata ad assicurare la presenza in 

fornitura di una seconda fonte luce accessoria per le emergenze. Pertanto, la Commissione ritiene 

di modificare il capitolato prevedendo la possibilità fornire, con tale finalità, o una lampada di 

riserva allo Xenon con potenza non inferiore 300 W o altro sistema di illuminazione ritenuto 

equivalente. 

2) Si conferma la specifica tecnica indicata in capitolato relativamente alla dimensione minima in 

pollici (24) del monitor secondario. Nulla osta alla possibilità di comandare il registratore attraverso 

la modalità touch del monitor 

 

Lotto 3D 3 e 6  

 

3) La Commissione Tecnica visionati i chiarimenti pervenuti in merito al lotto relativo al 3D ha ritenuto 

per una maggiore uniformità di valutazione, considerate lo stato della tecnologia attualmente 

presente sul mercato e altresì le potenziali esigenze delle strutture destinatarie, di riformulare le 

specifiche del lotto di riferimento. 

 

4) Nei lotti 3D (3 e 6 ) il modulo di preumidificazione del gas non è richiesto a pena di esclusione ma è 

previsto quale elemento oggetto di valutazione premiale 

 

5) La Commissione al fine di ampliare il più possibile la platea dei concorrenti ritiene di modificare il 

requisito indicato richiedendo una dimensione minima dello schermo non inferiore a 19” 

 

6) La Commissione Tecnica conferma che il capitolato richiede un sistema di archiviazione immagini 

con memoria non inferiore a 1 TB senza ulteriori specificazioni 

 

Osservazioni Ditta n. 6 

Lotti 1 e 4 

 

1) Telecamera: al punto a.1 viene richiesto il controllo delle funzioni dalla telecamera dell’ottica. 

Chiediamo che questa caratteristica anche se opzionale venga tolta, in quanto propria di una sola 

azienda e che comunque tutte le aziende possono gestire le funzioni dalla testa in maniera 

equivalente. 
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2) Fonte luminosa: viene richiesta la possibilità di regolazione dell’intensità luminosa sia automatica 

che manuale. Nella nostra telecamera la regolazione è solo manuale perché l’automatismo è nella 

telecamera. Chiediamo, pertanto, che sia opzionale averli entrambi e che nel caso sia meglio 

valutato chi li abbia tutti e due 

 

3) Fonte luminosa: viene richiesta lampada allo xenon con potenza non inferiore a 300W e lampada di 

riserva allo xenon con potenza non inferiore a 300 W. Noi proporremo un sistema a LED che 

esclude entrambe queste richieste e che non dispone di lampada di riserva. Chiediamo se questa 

proposta possa essere ritenuta valida per poter partecipare alla gara. 

 

4) Fonte luminosa: viene chiesto un sistema di contenimento della generazione di calore. La nostra 

tecnologia a LED genera una luce fredda che non scalda. Inoltre è presente una ventola di 

raffreddamento della centralina. Chiediamo se sia sufficiente come sistema di contenimento della 

generazione di calore o intendete un altro tipo di sistema.  

 

5) Insufflatore CO2: viene richiesto un sistema di aspirazione del gas di scarico. Il nostro sistema di 

aspirazione dei gas di scarico è un accessorio che non è parte integrante dell’insufflatore. 

Chiediamo se possa essere considerato equivalente o eventualmente possa essere considerato 

opzionale. 

 

6) Funzioni aggiuntive del sistema non richieste a pena di esclusione ma soggette a valutazione 

premiale: vengono assegnati max6 p.ti al sistema offerto che sia compatibile con sistema video 

integrato ottica+testina+cavo luce. Vi chiediamo se è possibile togliere anche se opzionale questo 

tipo di richiesta con così tanti punti assegnati sul lotto 1 e 4 che sono dedicati ad una colonna base. 

Eventualmente non fosse possibile, chiediamo di ridurre notevolmente il punteggio max assegnato 

(max 6 punti) ad una caratteristica assolutamente non indispensabile, ma equivalente al classico 

accoppiamento standard tra testa+ottica e cavo luce. Inoltre caratteristica propria di una sola 

azienda quindi penalizzante per noi e per gli altri partecipanti alla gara. 

 

7) Viene richiesto sistema di fluorescenza con verde di indocianina (max 3 p.ti). Chiediamo se sia 

possibile valutare il sistema richiesto in maniera più premiante essendo questa caratteristica una 

delle principali innovazioni del momento nell’ambito dell’endoscopia. 

 

Risposta della Commissione Tecnica: 
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1) Trattasi di refuso in quanto il controllo delle funzioni è dalla testina. Si procede pertanto a correggere la 

dicitura nel capitolato.  

 

2) In presenza del requisito è indifferente la collocazione su una delle diverse componenti del sistema  

 

3) la previsione del capitolato tecnico è finalizzata ad assicurare la presenza in fornitura di una seconda 

fonte luce accessoria per le emergenze. Pertanto, la Commissione ritiene di modificare il capitolato 

prevedendo la possibilità fornire, con tale finalità, o una lampada di riserva allo Xenon con potenza non 

inferiore 300 W o altro sistema di illuminazione ritenuto equivalente. 

4) Si conferma quanto richiesto. L’idoneità del sistema sarà valutato dalla Commissione Giudicatrice  

 

5) Si conferma quanto richiesto. L’equivalenza del sistema proposto rispetto a quanto indicato in 

capitolato tecnico sarà valutata dalla Commissione Giudicatrice 

 

6) La Commissione ritiene di di condividere le osservazioni formulate e di ridurre i punti assegnati al 

parametro premiante da 6 a 3 

7) Si conferma il punteggio previsto  

 

 

Osservazioni Ditta n. 7 

Lotti 1 e 4 

1) Telecamera: controllo delle funzioni della telecamera dall’ottica (max 1 p.ti) Il controllo delle 

funzioni della telecamera solitamente è effettuato tramite pulsanti posizionati sulla testa della 

telecamera, le ottiche intese come telescopi (endoscopi) sono un sistema di lenti e non sono dotate 

di elettronica. Pertanto suggeriamo di modificare la dicitura “ottica” con “testa telecamera” 

 

2) Tecnologia NBI (Narrow Band Imaging) o equivalente max 1 p.to. La dicitura NBI identifica un 

marchio proprietario di un’unica Azienda, pertanto tale dicitura potrebbe essere di carattere 

discriminante per le altre aziende. Pertanto suggeriamo di sostituire la dicitura “NBI” con la dicitura 

“funzioni cromatiche di visualizzazione” che consente opportunità di offerta a più aziende. 

 

3) Fonte luminosa: lampada di riserva allo xenon con potenza non inferiore a 300 W. Chiediamo di non 

inserire nella fonte di riserva, se di tecnologa LED, il vincolo relativo alla potenza (non inferiore a 

300W) in quanto la resa luminosa non è equivalente a parità di potenza tra le tecnologie xenon e 

LED (la LED è molto più performante), inoltre se abbiamo interpretato bene l’esigenza la sua 

funzione dovrebbe essere quella di lampada di riserva (emergenza) deputata sia a garantire la non 

interruzione dell’intervento chirurgico e sia a garantire di terminare lo stesso in sicurezza per cui se 
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la sua funzione non è il sostituire ma il supportare in emergenza la fonte principale di conseguenza 

non riteniamo sia necessario disporre di una potenza uguale (a maggior ragione se a tecnologia 

LED). Inoltre chiediamo che la Vostra richiesta della lampada di riserva possa essere soddisfatta 

offrendo un apparecchio aggiuntivo e che non sia obbligatorio che si trovi all’interno della fonte 

luce principale, perché potrebbe essere condizione discriminante per alcune aziende. 

 

4) Insufflatore CO2: sistema di aspirazione dei gas di scarico. Chiediamo se tale funzione possa essere 

soddisfatta offrendo un apparecchio aggiuntivo e non sia obbligatorio che si trovi all’interno 

dell’insufflatore CO2, perché potrebbe essere condizione discriminante per alcune aziende. 

 

5) Funzioni aggiuntive: compatibilità del sistema offerto con sistema video integrato 

ottica+testina+cavo luce da quotare separatamente (max 6 p.ti). Chiediamo cortesemente di 

specificare meglio la caratteristiche tecniche del sistema indicato in quanto pare configurare 

caratteristiche riconducibili ad un unico marchio che potrebbe essere discriminante per le altre 

aziende visto anche il peso attribuito nel punteggio qualitativo. Pertanto suggeriamo di eliminare 

tale caratteristica dalla valutazione qualitativa in quanto premierebbe molto l’unica azienda che 

possiede tali caratteristiche e di fatto escluderebbe tutte le altre dalla possibilità di attribuzione. 

Inoltre se da noi interpretato bene questa funzione attribuirebbe solo punti qualitativi e non 

andrebbe a gravare sul punteggio prezzo in quanto quotato a parte, creando probabilmente non il 

giusto equilibrio nell’attribuzione del punteggio totale di aggiudicazione. 

 

6) Carrello: subcriterio E2 sistema con chiusura a chiave per accesso al vano portabombola e/o alle 

connessioni apparecchiature. Tale caratteristica a nostro avviso non è indispensabile in quanto una 

chiusura posteriore del carrello potrebbe comportare anche una scarsa ventilazione delle 

apparecchiature con problemi di surriscaldamento e la chiusura a chiave potrebbe, in caso di 

smarrimento o momentanea indisponibilità, ostacolare il cambio bombola durante l’intervento 

chirurgico con tempi di stop non desiderati. Inoltre il carrello è un manufatto che la maggior parte 

delle aziende reperisce da terze parti, quindi non di produzione propria il che non consente di 

modificarne le caratteristiche. Pertanto suggeriamo di eliminare tale caratteristica dalla valutazione 

qualitativa. 

 

Lotti 2 e 5  

7) Telecamera. Telecamera: controllo delle funzioni della telecamera dall’ottica (max 1 p.ti) Il controllo 

delle funzioni della telecamera solitamente è effettuato tramite pulsanti posizionati sulla testa della 

telecamera, le ottiche intese come telescopi (endoscopi) sono un sistema di lenti e non sono dotate 

di elettronica. Pertanto suggeriamo di modificare la dicitura “ottica” con “testa telecamera” 
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8) Insufflatore CO2: sistema di aspirazione dei gas di scarico. Chiediamo se tale funzione possa essere 

soddisfatta offrendo un apparecchio aggiuntivo e non sia obbligatorio che si trovi all’interno 

dell’insufflatore CO2, perché potrebbe essere condizione discriminante per alcune aziende. 

9) Modulo di preumidificazione del gas. Chiediamo che tale modulo, se ritenuto indispensabile, si 

possa offrire con un apparecchio aggiuntivo e non sia obbligatorio che si trovi all’interno 

dell’insufflatore CO2, perché con molta probabilità riconduce ad un’unica azienda e potrebbe 

essere condizione scriminante per le altre 

 

10) Funzioni aggiuntive: compatibilità del sistema offerto con sistema video integrato 

ottica+testina+cavo luce da quotare separatamente (max 6 p.ti). Chiediamo cortesemente di 

specificare meglio la caratteristiche tecniche del sistema indicato in quanto pare configurare 

caratteristiche riconducibili ad un unico marchio che potrebbe essere discriminante per le altre 

aziende visto anche il peso attribuito nel punteggio qualitativo. Pertanto suggeriamo di eliminare 

tale caratteristica dalla valutazione qualitativa in quanto premierebbe molto l’unica azienda che 

possiede tali caratteristiche e di fatto escluderebbe tutte le altre dalla possibilità di attribuzione. 

Inoltre se da noi interpretato bene questa funzione attribuirebbe solo punti qualitativi e non 

andrebbe a gravare sul punteggio prezzo in quanto quotato a parte, creando probabilmente non il 

giusto equilibrio nell’attribuzione del punteggio totale di aggiudicazione. 

11) Carrello: subcriterio E2 sistema con chiusura a chiave per accesso al vano portabombola e/o alle 

connessioni apparecchiature. Tale caratteristica a nostro avviso non è indispensabile in quanto una 

chiusura posteriore del carrello potrebbe comportare anche una scarsa ventilazione delle 

apparecchiature con problemi di surriscaldamento e la chiusura a chiave potrebbe, in caso di 

smarrimento o momentanea indisponibilità, ostacolare il cambio bombola durante l’intervento 

chirurgico con tempi di stop non desiderati. Inoltre il carrello è un manufatto che la maggior parte 

delle aziende reperisce da terze parti, quindi non di produzione propria il che non consente di 

modificarne le caratteristiche. Pertanto suggeriamo di eliminare tale caratteristica dalla valutazione 

qualitativa. 

Lotti 3 e 6  

 

12) Telecamera: controllo delle funzioni della telecamera dall’ottica (max 1 p.ti) Il controllo delle 

funzioni della telecamera solitamente è effettuato tramite pulsanti posizionati sulla testa della 

telecamera, le ottiche intese come telescopi (endoscopi) sono un sistema di lenti e non sono dotate 

di elettronica. Pertanto suggeriamo di modificare la dicitura “ottica” con “testa telecamera” 
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13) Tecnologia NBI (Narrow Band Imaging) o equivalente max 1 p.to. La dicitura NBI identifica un 

marchio proprietario di un’unica Azienda, pertanto tale dicitura potrebbe essere di carattere 

discriminante per le altre aziende. Pertanto suggeriamo di sostituire la dicitura “NBI” con la dicitura 

“funzioni cromatiche di visualizzazione” che consente opportunità di offerta a più aziende. 

14) Insufflatore CO2: sistema di aspirazione dei gas di scarico. Chiediamo se tale funzione possa essere 

soddisfatta offrendo un apparecchio aggiuntivo e non sia obbligatorio che si trovi all’interno 

dell’insufflatore CO2, perché potrebbe essere condizione discriminante per alcune aziende. 

15) Funzioni aggiuntive: dotazione in fornitura di guaine protettive rigide per sterilizzazione ottiche 

(max3 p.ti). Le caratteristiche di questa funzione sono riconducibili ad un unico marchio che 

potrebbe essere discriminante per le altre aziende. Pertanto suggeriamo di eliminare tale 

caratteristica dalla valutazione qualitativa in quanto premierebbe un’unica azienda a discapito delle 

altre. Peraltro tale funzione, a nostro avviso, dovrebbe essere al contrario premiante per le aziende 

che non necessitano di questo tipo di accessorio perché dotate di videolaparoscopi che possono 

tranquillamente accedere a modalità di sterilizzazione in autoclave senza alcun aggravio economico 

aggiuntivo. 

 

16) Sub-criterio A.13 Sistema laparoscopico con cavo luce integrato.  

Chiediamo che sia reso possibile valutare la possibilità che il cavo luce sia integrato ma non solidale 

ovvero agganciabile il che renderebbe più ampia la possibilità di risposta da parte delle aziende, 

anche in considerazione che dal punto di vista tecnico e manutentivo risulta più conveniente la 

possibilità di avere un cavo luce sostituibile e non solidale con lo strumento. Pertanto suggeriamo di 

indicare il cavo come integrato ma non solidale con il videolaparoscopio. 

17) Sub-criterio C.1 Sistema di preumidificazione. Chiediamo che tale modulo, se ritenuto 

indispensabile, si possa offrire con un apparecchio aggiuntivo e non sia obbligatorio che si trovi 

all’interno dell’insufflatore CO2, perché con molta probabilità riconduce ad un’unica azienda e 

potrebbe essere condizione scriminante per le altre 

18) Sub-criterio E.2 Carrello  - E2 sistema con chiusura a chiave per accesso al vano portabombola e/o 

alle connessioni apparecchiature. Tale caratteristica a nostro avviso non è indispensabile in quanto 

una chiusura posteriore del carrello potrebbe comportare anche una scarsa ventilazione delle 

apparecchiature con problemi di surriscaldamento e la chiusura a chiave potrebbe, in caso di 

smarrimento o momentanea indisponibilità, ostacolare il cambio bombola durante l’intervento 

chirurgico con tempi di stop non desiderati. Inoltre il carrello è un manufatto che la maggior parte 

delle aziende reperisce da terze parti, quindi non di produzione propria il che non consente di 
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modificarne le caratteristiche. Pertanto suggeriamo di eliminare tale caratteristica dalla valutazione 

qualitativa. 

19) Sub-criterio G.3 - Funzioni aggiuntive: dotazione in fornitura di guaine protettive rigide per 

sterilizzazione ottiche (max3 p.ti). Le caratteristiche di questa funzione sono riconducibili ad un 

unico marchio che potrebbe essere discriminante per le altre aziende. Pertanto suggeriamo di 

eliminare tale caratteristica dalla valutazione qualitativa in quanto premierebbe un’unica azienda a 

discapito delle altre. Peraltro tale funzione, a nostro avviso, dovrebbe essere al contrario premiante 

per le aziende che non necessitano di questo tipo di accessorio perché dotate di videolaparoscopi 

che possono tranquillamente accedere a modalità di sterilizzazione in autoclave senza alcun 

aggravio economico aggiuntivo. 

 

Risposte della Commissione Tecnica 

Lotti 1 e 4  

 

1) Trattasi di refuso in quanto il controllo delle funzioni è dalla testina. Si procede, pertanto, a modificare 

il capitolato  

 

2) Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 68 D. LGs. n. 50/2016 la dicitura “NBA” è utilizzata nel 

capitolato per consentire una descrizione sufficientemente precisa ed intelleggibile della tecnologia 

richiesta.  Tale terminologia è peraltro seguita dal termine “o equivalente” al fine di garantire la 

massima concorrenzialità. 

 

3) La previsione del capitolato tecnico è finalizzata ad assicurare la presenza in fornitura di una seconda 

fonte luce accessoria per le emergenze. Pertanto, la Commissione ritiene di modificare il capitolato 

prevedendo la possibilità fornire, con tale finalità, o una lampada di riserva allo Xenon con potenza non 

inferiore 300 W o altro sistema di illuminazione ritenuto equivalente. 

4) Il Capitolato si limita a richiedere, tra i requisiti tecnici minimi previsti a pena di esclusione, la presenza 

di un sistema di aspirazione dei gas di scarico senza ulteriori precisazioni. Ovviamente l’idoneità del 

sistema proposto sarà rimessa alla valutazione della Commissione Giudicatrice. 

 

5) La Commissione ritiene di confermare il parametro premiante in quanto effettivamente migliorativo 

dell’offerta provvedendo a ridurre il punteggio assegnato da 6 a 3 punti.  

 

6) La Commissione ritiene di confermare la caratteristica indicata in quanto importante dal punto di vista 

della sicurezza. In ogni caso non si tratta di un requisito escludente ma, laddove presente, oggetto di 

valutazione premiale da parte della Commissione Giudicatrice. 
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Lotti 2 e 5: 

 

7) Vedasi risposta al quesito nr. 1  

 

8) Vedasi risposta al quesito nr. 4 

 

9) Il modulo di preumidificazione non è richiesto a pena di esclusione ma è oggetto di valutazione 

premiante 

 

10) Si veda risposta al quesito numero 5  

 

11) Si veda risposta al quesito numero 6 

 

Lotti 3 e 6 

 

12) Vedasi risposta al quesito numero 1 

 

13) Vedasi risposta al quesito numero 2 

 

14) Vedasi risposta al quesito numero 4  

 

15) La Commissione conferma il parametro di valutazione in quanto la disponibilità di dispositivi che 

evitano il processo di sterilizzazione comporta un risparmio sulle tempistiche di sala nonché una 

maggiore preservazione dell’integrità della strumentazione. 

 

16) Il criterio in questione è stato rimosso. Il cavo luce deve essere integrato nel sistema e non 

necessariamente solidale con lo stesso. 

 

17) Si veda risposta al quesito numero nove 

 

18) Si veda risposta al quesito numero sei 

 

19) Si veda risposta al quesito numero quindici 

Il Dirigente RUP 

Dott. Luigi Moreno COSTA 


