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FORNITURA DI SISTEMI CENTRALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI 

TEST EMOGASANALITICI, ELETTROLITI E METABOLITI, COSTITUITI DA 

ANALIZZATORI PERIFERICI E STAZIONI DI 

LAVORO/CONTROLLO/GESTIONE 

GARA N. 6851371  
 
 
 
 

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

AGGIORNAMENTO AL 05.12.2017 

 
 
 
QUESITO N. 1 
VOCE A) COSTO ANNUALE MATERIALE DI CONSUMO: laddove indicate il fabbisogno 
presunto suddiviso per profilo analitico, si chiede di confermare che sia sufficiente 
indicare nella casella “costo annuale” l’importo complessivo dei tre profili, dato che il 
dettaglio analitico dei costi è indicato negli appositi prospetti dei prezzi per ciascun 
reparto. 
 
RISPOSTA: 

Si conferma. 
 
 
QUESITO N. 2 
VOCE B) IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE (NOLEGGIO + MANUTENZIONE) € 
750,00: si chiede di confermare che tale importo sia da intendere per ciascun 
strumento. 
 
RISPOSTA: 

Si conferma. Si tratta del costo annuale (quota noleggio + quota manutenzione) di 
ogni singolo strumento. 
 
 
QUESITO N. 3 

Rif. art. 2.1. Descrizione generale e caratteristiche tecniche degli emogasanalizzatori; 
al rif. A-5 viene richiesta la produzione di un progetto dettagliato del sistema offerto. 
Si chiede di meglio dettagliare il contenuto di tale progetto, ovvero è inteso il progetto 
di collegamento e di gestione informatica dei dati? Oppure una relazione anche sulle 
caratteristiche tecniche degli analizzatori? Questo progetto va allegato alla Scheda 
Informativa riferimento art. 8 punto 2)?  
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RISPOSTA: 
Come indicato nel Capitolato Speciale non è richiesto un progetto grafico su 
planimetria ma una documentazione atta a descrivere in maniera completa ed 
esaustiva le funzionalità dei sistemi proposti, riconducibile ai punti 1), 2) e 3) della 
documentazione tecnica prevista dall’art. 8. Nell’ambito del punto 2) e nel relativo 
spazio note della “scheda informativa caratteristiche tecniche” le Ditte concorrenti 
dovranno anche illustrare sinteticamente anche le attività connesse 
all’interfacciamento con gli applicativi richiesti. 
 
 
QUESITO N. 4 
Dichiarazione di conformità costruttiva alla normativa Questo documento, da voi 
predisposto, non è compreso nell’elenco di cui all’art. 8 – Documentazione Tecnica; è 
inteso venga allegato come documentazione definita “Altro”? 
 
RISPOSTA: 
Si conferma. 
 


