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RDO 1739339. PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016, 

MEDIANTE RDO SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI N. 10 

LETTI PER TERAPIA INTENSIVA PER LA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL PRESIDIO 

OSPEDALIERO SS. TRINITÀ DELLA ASSL CAGLIARI E PER L’UTIC DELL’OSPEDALE CIVILE DI ALGHERO 

ASSL SASSARI 

 

RETTIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 

1) le caratteristiche tecniche minime e la configurazione minima di seguito descritte sostituiscono integralmente 

quelle riportate alle pagine 3 e 4 del capitolato tecnico. 

 

Letto per Terapia Intensiva comprensivo di materasso antidecubito  

Z12030702 Letti per Terapia Intensiva o Rianimazione 

 

Caratteristiche letto: 

• Letto completamente elettrico adatto all’uso per pazienti in fase acuta fortemente dipendenti. 

• Larghezza complessiva massima non superabile 105 cm al fine di consentire lo spostamento dalle stanze 

e nei vani ascensore; 

• Struttura in materiale altamente resistente agli urti e agli agenti per la pulizia e la disinfezione. 

• Superficie del letto sezionata almeno in  4 parti  

• Struttura con 4 ruote di ampio diametro (maggiore di 120 mm) e con freno centralizzato;  

• Struttura del letto che permetta la sanificazione in ogni sua parte. 

• Regolazione in altezza con la possibilità di abbassare il piano del letto ad almeno 50 cm (circa) ed 

elevare il paziente fino ad almeno 75 cm. 

• Regolazione trendelenburg ed anti-trendelenburg di almeno di +/- 12°. 

• Regolazione schienale, angolazione ginocchio ed appoggio polpaccio le più ampie possibili. 

• Possibilità di bloccaggio di ogni singola funzione del letto. 

• Comandi elettrici  per l’operatore, semplici ed ergonomici, posizionati sulle spondine, con possibilità di 

regolare: 

• Altezza dell’unità 

• Articolazione zona busto 

• Articolazione zona ginocchia 

• Trendelenburg e antitrendelenburg 

• Dotato di allarmi. 

• Con la possibilità di portare il letto in posizione di poltrona. 

• Con Movimento di basculamento bilaterale. 

• Possibilità di effettuare Rx torace senza mobilizzare il paziente con scomparto per posizionamento 

cassetta per Flat Pannel detector. 

• Spondine laterali a scomparsa. 

• Binario per sacchetti di drenaggio sui due lati 

• Possibilità di regolare la lunghezza del letto. 

• Dispositivi di aggancio per flebo, sacche di infusione, sacche di nutrizione, ecc. 

• Possibilità di utilizzo di qualsiasi tipologia di materassi (antidecubito in schiuma, antidecubito ad aria, 

rotazionali, etc.). 

• Bilancia elettronica incorporata. 

• Batteria ausiliaria per tutte le movimentazioni. 

• Carico di lavoro del letto fino ad almeno 250 Kg. 

• Completo di Asta Porta flebo  

 

Caratteristiche materasso: 

• Fluttuazione dinamica avanzata  
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• Dotato di un sistema che garantisca l’automatica compensazione ad ogni cambio di posizione del 

paziente ed il mantenimento della pressione di interfaccia cute/materasso inferiore a 30 mm.Hg in base al 

peso ed alla posizione; 

• Possibilità di operare in modo statico e dinamico su pazienti politraumatizzati e non; 

• Caratteristiche specifiche anti affondamento con celle che garantiscano un efficace sostegno del paziente 

in posizione seduta e supina; 

• Possibilità di sgonfiaggio rapido per la rianimazione cardio-polmonare; 

• Zona Talloni a pressione differenziata; 

• Zona occipitale a pressione differenziata; 

• Telo di copertura elastico, realizzato in materiale idoneo a garantire una funzione batteriostatica, 

antimicotica ed antimicrobica, permeabile all’aria ed impermeabile all’acqua, facilmente lavabile e 

sterilizzabile ; 

•  Sistema di allarme audio e visivo con sistema di emergenza a batteria; 

•  Possibile trasporto del paziente e sostegno in caso di mancanza di corrente; 

• Pompa silenziosa anti vibrazione munita di doppio compressore, sistemi di aggancio e di fissaggio al letto 

e alle lenzuola, maniglie per il trasporto. 

 

Materiale di consumo materassi antidecubito: 

• n. 1 teli di ricambio per ogni letto per permettere la sanificazione alla dimissione del paziente. 
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2) La tabella punteggio tecnico sotto riportata sostituisce integralmente la tabella riportata alle pagine 9 e 10 del 

Disciplinare di Negoziazione. 

 

Tabella Punteggio TECNICO del Disciplinare di Gara 

Rettificata/integrata  

Criteri DESCRIZIONE elementi oggetto di valutazione Tipologia Fattore 

ponderale Wi 

A1 Caratteristiche generali del sistema letto al fine di 
consentire resistenza (agli urti e agli agenti 
disinfettanti).e alla movimentazione 

Discrezionale 
descrivere 

10 

A2 Caratteristiche generali del materasso al fine di 
consentire resistenza (agli urti e agli agenti disinfettanti). 

Discrezionale 
descrivere 

5 

A3 Caratteristiche dei sistemi di sicurezza e di allarme del 
letto 

Discrezionale 
descrivere 

8 

A4 Caratteristiche dei sistemi di sicurezza e di allarme del 
materasso 

Discrezionale 
descrivere 

4 

A5 Tipologia e quantità delle movimentazioni elettriche e 
meccaniche consentite dal letto 

Discrezionale 
descrivere 

7 

A6 Tecnologia dei materassi offerti per evitare le piaghe da 
decubito nella zona talloni e occipitale 

Discrezionale 
descrivere 

7 

A7 Formazione del personale in fase di avvio e in garanzia Discrezionale 
descrivere 

4 

A8 Condizioni per l’assistenza tecnica durante il periodo di 
garanzia 

Discrezionale 
descrivere 

5 

B1 Estensione della garanzia ordinaria comprensiva di 
assistenza tecnica  

V(a)i= Ga(i)/Gmax 
V(a)i: è il coefficiente attribuito all’offerta dal concorrente 
i-esimo 
Ga(i) è il valore indicato dal concorrente i-esimo meno 
la garanzia ordinaria richiesta di 12 mesi; 
Gmax è il valore di dura maggiore della garanzia meno 
la garanzia ordinaria richiesta di 12 mesi; 

Quantitativo 
Indicare numero 

5 

B2 Range di variazione in altezza del piano rete in cm 
V(a)i= Ha(i)/Hmax 

V(a)i: è il coefficiente attribuito all’offerta dal concorrente 
i-esimo 
Ha(i) è il range  indicato dal concorrente i-esimo; 
H max è il range maggiore indicato tra le concorrenti 

Quantitativo 
Indicare numero 

5 

B3 Range di variazione trendelemburg/antitrendelembur in 
gradi 

V(a)i= Ta(i)/Tmax 
V(a)i: è il coefficiente attribuito all’offerta dal concorrente 
i-esimo 
Ta(i) è il range indicato dal concorrente i-esimo; 
T max è il range maggiore indicato tra le concorrenti 

Quantitativo 
Indicare numero 

5 

B4 Massima inclinazione sezione schiena in gradi 
V(a)i= Sa(i)/Smax 

V(a)i: è il coefficiente attribuito all’offerta dal concorrente 
i-esimo 
Sa(i) è l’inclinazione in gradi indicato dal concorrente i-
esimo; 
S max è la massima inclinazione in gradi  tra le 

Quantitativo 
Indicare numero 

5 
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concorrenti 

B5 Massima inclinazione sezione gambe in gradi 
V(a)i= Sa(i)/Smax 

V(a)i: è il coefficiente attribuito all’offerta dal concorrente 
i-esimo 
Sa(i) è l’inclinazione in gradi indicato dal concorrente i-
esimo; 
S max è la massima inclinazione in gradi  tra le 
concorrenti 

Quantitativo 
Indicare numero 

5 

B6 Peso complessivo supportato dal letto in Kg 
V(a)i= Pa(i)/Pmax 

V(a)i: è il coefficiente attribuito all’offerta dal concorrente 
i-esimo 
Pa(i) è il peso indicato dal concorrente i-esimo; 
P max è il peso massimo tra le concorrenti 

Quantitativo 
Indicare numero 

5 

Totale punteggio attribuibile 80 

 
 
In ragione di tali rettifiche ed integrazioni, i termini della procedura indicati nel disciplinare di negoziazione sono 
prorogati come segue: 
- il termine per la presentazione delle offerte è prorogato al giorno 20/11/2017, ore 12:00; 
- il termine per la richiesta di chiarimenti è rinviato al giorno 14/11/2017, ore 12:00; 
- la data di apertura delle offerte è rinviata al giorno 27/11/2017, ore 10:00. 
 
Le rettifiche, integrazioni e proroghe di cui sopra debbono considerarsi apportate anche nei relativi richiami del 
Disciplinare di negoziazione e dei suoi allegati. 
 
Il RUP 
Ing. Barbara Podda 


