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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CHIAVI I N MANO, IN DUE LOTTI DISTINTI AD 
AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI N. 7 SISTEMI DI ANESTESIA COMPLETI DI N°7 SISTEMI DI MONITORAGGIO 
DA DESTINARE A DIVERSE STRUTTURE DELLA ASL DI CAGLIARI. 

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI (22.05.2012) 

 
In questo spazio verranno pubblicati, affinché possano essere noti a tutti coloro che lo ritenessero utile, i chiarimenti 
forniti agli Operatori Economici che ne abbiano fatto richiesta entro le ore 12,00 del 30.05.2012, termine fissato nel punto 
IV.3.3) del Bando di gara per il ricevimento delle richieste di informazioni, chiarimenti e documenti.  
 
Al fine di conseguire il più ampio confronto concorrenziale e, per altro verso, meglio descrivere alcune caratteristiche 
tecniche delle apparecchiature di che trattasi, si pubblicano, inoltre, precisazioni e chiarimenti relativamente a talune 
specifiche tecniche richieste pena esclusione nel capitolato tecnico ed evidenziate, nel documento stesso, nel modo 
seguente: 
 
 
Lotto1: Fornitura chiavi in mano di n. 2 Sistemi di Anestesia in risonanza magnetica completi di n. 2 Si stemi di 
Monitoraggio in risonanza magnetica da destinare al la S.C. di Radiologia del P.O. SS. Trinità e al Servizio   di 
Risonanza Magnetica del P.O. Microcitemico 
 
Alla pag. 3 del Capitolato tecnico, la voce “misurazione emodinamica standard di: ECG a tre o cinque derivazioni con 
analisi del tratto ST, NIBP, SPO2 fino a due canali per pressione arteriosa invasiva, due canali per monitoraggio 
temperatura”, è stata riportata non correttamente per mero errore materiale, pertanto deve correttamente intendersi 
“misurazione emodinamica standard di: ECG a tre o cinque derivazioni, NIBP, SPO2 fino a due canali per pressione 
arteriosa invasiva, monitoraggio temperatura”.  
 
Lotto2: Fornitura chiavi in mano di n. 3 Sistemi di Anestesia completi di n. 3 Sistemi di Monitoraggio, da 
destinare alla UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco; n. 1 Sistema di Anestesia completo di n . 1 
Sistema di Monitoraggio, da destinare alla SSD di Anes tesia, Medicina Perioperatoria ed Emergenza del P.O. 
San Marcellino di Muravera; n. 1 sistema di Anestesi a completo di n. 1 Sistema di Monitoraggio, da dest inare 
alla S.C. di Cardiologia del P.O. SS. Trinità 
 
Alla pag. 3 del Capitolato tecnico, la voce “ventilazione anche in assenza di gas freschi ed esaurimento delle bombole di 
riserva, attraverso prelievo di aria ambiente” è stata riportata per mero errore materiale tra le caratteristiche tecniche 
minime in quanto già ricompresa tra le caratteristiche tecnologiche e costruttive alla voce “Sistemi di sicurezza 
(ventilazione di emergenza in assenza di gas, sistema di erogazione in assenza di elettricità)”. Ne deriva pertanto che 
tale voce deve ritenersi ricompresa esclusivamente tra le caratteristiche tecnologiche e costruttive. 
 
Pag. 4 del Capitolato tecnico, per i requisiti richiesti genericamente alla voce “possibilità di passaggio tra una modalità e 
l’altra in maniera automatica, rapida e intuitiva ma controllata e sicura attraverso richiesta di conferma, supportata da 
segnalazione acustica” si deve fare ricorso al principio di equivalenza di cui all’art. 68 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 
 
 


