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AL DIRETTORE 

S.O.C. PROVVEDITORATO 

DR. MONTI 

Acq barella doccia – Hospice Bra 

 

Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA N. 1 BARELLA DOCCIA 
OCCORRENTE ALLA S.S. HOSPICE DI BRA  
RDO MEPA N. 1620426 - SMART CIG: Z7C1F1DE29 

 
Con riferimento al procedura negoziata per la fornitura n. 1 barella doccia occorrente a S.S. 

HOSPICE DI BRA, sono pervenute le proposte: 

- ASCOM  BARELLA GIAVAZZI  GV100e 
- CHINESPORT BARELLA LD32 
- EUROSERVIZI BARELLA NEFTI BI110 
- NOVAMED BARELLA MORETTI NEFTI BI110 
 

Tenuto conto di quanto indicato nella lettera di invito relativamente alle caratteristiche tecniche: 

• due set di batterie rimuovibili e ricaricabili 

• caricabatteria 

• materasso con cuscino morbido che sia facile da rimuovere 

• facilmente trasportabile 

• regolazione dell’altezza azionata elettricamente 

• regolazione dello schienale 

• sponde di sicurezza pieghevoli, con fermi di sicurezza 

• supporti per l’impugnatura della doccia 

• maniglia integrata per i comfort del degente 

• leggera pendenza della barella per lo scarico dell’acqua 

• tubo di scarico diviso che consente due lunghezze del tubo 

• doppi supporti per lo scarico 

• tappo di scarico 

• freni su tutte e quattro le ruote 

• dispositivo sterzante su due ruote 

• peso massimo paziente 182 kg  

• carico totale massimo 200 kg 
 

verificate le caratteristiche tecniche dei modelli proposti, si evidenzia che relativamente al  

carico totale massimo a fronte dei  200 kg richiesti, l’offerta della ditta ASCOM non soddisfa 

tale requisito essendo la portata massima di 190 kg, per quanto richiesto alla specifica come 

peso massimo del paziente di 182 kg, si ritiene non significativa la minime variazione di 2 kg 
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dell’offerta della ditta CHINESPORT poiché rimane determinante il carico totale massimo di 

200 kg e quindi comunque requisito soddisfatto. Nelle restanti proposte, inoltre non si evince 

tale parametro. 

Inoltre, per quanto riguarda le offerte delle ditte EUROSERVI e NOVAMED srl non sono 

conformi in quanto non esendo dotate di regolazione dello schienale, non corrispondendo 

completamente alle caratteristiche tecniche di minima elencate all’Art. 2 del Capitolato. 

Relativamente alle altre specifiche tecniche della lettera di invito, pertanto verificato la 

completezza della fornitura, la conformità normativa  EN 60601.1 – CEI 62.5,  alla direttiva 

93/42/CE e la garanzia del costruttore di 24 mesi, da verificarla per la sola ditta CHINISPORT, 

questa S.C. SERVIZI TECNICI Settore Ingegneria Clinica è favorevole all’acquisizione 

dell’apparecchiatura tra le offerte della sola ditta: 

- CHINESPORT BARELLA LD32 
 
 Ad ogni buon conto in merito alle offerte delle ditte EUROSERVIZI e NOVAMED 

occorre tenere in evidenza il parere espresso anche dal dirigente medico S,S, HOSPICE 

e della coordinatrice infermieristica S.S. OSPICE che si allega. 

Inoltre, è necessario richiedere sempre alle ditte fornitrici, oltre al manuale tecnico operativo 

in forma cartacea ed obbligatorio, anche l’equivalente in formato elettronico *.pdf, per costituire il 

libro macchina in forma elettronico, oltreché la formazione all’utilizzo dell’apparecchiatura. 

  

Distinti saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE  S.C. SERVIZI TECNICI                                            IL DIRETTORE S.C. SERVIZI TECNICI 

Ing.  Ferruccio GAUDINO      ARCH . BIANCO FERRUCCIO 

(F.to in originale)       (F.to in originale) 
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Risposta a nota n.                            del 
 

 

  
Bra,  31/07/2017 

 
Alla c.a.     Responsabile F.F. Dott. C. Monti 

 
S.S. Logistica – Servizi Generali – Esecuzione 

Contratti – Acquisti in ambito AIC4 
   
 

 

 
OGGETTO: VERSIONE CORRETTA: Parere di conformità per la fornitura di n.1 barella 

doccia per la S.S. HOSPICE 
 

In relazione alla procedura negoziata per la fornitura N.1 barella doccia occorrente per la 

S.S. HOSPICE di Bra, tramite RDO MEPA N. 1620426 ai sensi dell’ART. 36 del DLGS 

50/16 del regolamento delle spese in economia SMART CIG: Z7C1F1DE29,  si esprimono 

i seguenti pareri. 

• parere di NON conformità per l’articolo offerto sia da EUROSERVIZI Dispositivi 

Medici e dalla ditta NOVAMED srl: “Barella Doccia Elettrica Nefti cod. BI110” in 

quanto non essendo dotata di regolazione dello schienale, non risponde 

completamente alle caratteristiche tecniche di minima elencate all’Art. 2 del 

Capitolato. 

• l’articolo offerto dalla ASCOM srl “GIAVGV100E” non risponde completamente alle 

caratteristiche tecniche di minima elencate all’Art. 2 del Capitolato, in quanto non è 

dotato di regolazione dello schienale ma dispone di un cuscino trapezoidale per 

posizionare l’utente, che rende l’articolo comunque conforme ai requisiti. 

• l’articolo offerto dalla CHINESPORT spa “LD32D2121” risponde completamente alle 

caratteristiche tecniche di minima elencate all’Art. 2 del Capitolato. 

 

In attesa di riscontro, si porgono distinti e cordiali saluti. 
 
 

Coordinatrice Infermieristica  
S.S. HOSPICE 
Maria Pia Bona 
(F.TO IN ORIGINALE) 

Dirigente Medico  
S.S. HOSPICE 
Dott. R.Burello 
(F.TO IN ORIGINALE) 

 
 


