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Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MISCELA DI PROTOSSIDO 

DI AZOTO E OSSIGENO IN BOMBOLE COMPRENSIVA DI APPARECCHIATURA 

IDONEA ALL’EROGAZIONE DA IMPIEGARE IN TRAVAGLIO DI PARTO 

OCCORRENTE ALLE S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL’ASL CN2 ALBA 

BRA PER UN PERIODO DI 12 MESI TRAMITE PROCEDURA RDO MEPA GARA 

N. 1639299 SMART CIG Z8D1F4BB3B. 

 
DOMANDA : 
La somministrazione del farmaco deve essere realizzata con una valvola on demand che consenta 
l'erogazione del prodotto solo nelle fasi di inspirazione della paziente e che tale dispositivo debba essere 
dotato di attacchi standard che consentano il collegamento di filtri e maschere monouso già disponibili 
all'interno della struttura ospedaliera (diametro 22). 
Si chiede di precisare se il materiale consumabile debba essere quotato separatamente con un listino, in 
quanto il consumabile non è computabile con il prezzo del farmaco. 
Per la movimentazione e stoccaggio in sicurezza delle bombole, non vengono richiesti specifici carrelli. 
Si richiede se all'interno della fornitura debba essere valutata la messa a disposizione di un dispositivo 
che abbia come caratteristiche minime: 4 ruote piroettanti e frenanti, alloggiamento per un n° minimo di 2 
bombole, vano porta consumabili. 
All'interno del CSA non viene riportata la necessità di fornire un sistema di evacuazione, pertanto si 
chiede conferma sulla presenza di un sistema centralizzato di evacuazione gas anestetici nei locali di 
utilizzo del farmaco a cui poter collegare la valvola on demand per lo smaltimento degli esalati. 
Trattandosi di una fornitura di farmaco, la ditta offerte non potrebbe quotare un sistema di evacuazione 
nel prezzo della confezione, ma potreste valutare il comodato d'uso gratuito di un sistema abbinato alla 
fornitura o una specifica quota di noleggio mensile, qualora l'impianto centralizzato sia assente. 
 
RISPOSTA: 
La nostra richiesta è di una apparecchiatura completa per la parto analgesia con protossido di azoto e 
ossigeno come LIVOPAN e sistema idoneo all’erogazione o prodotto dalle analoghe caratteristiche, ciò 
significa che è indispensabile che la stessa abbia tutti i componenti (carrello, bombole, maschere, 
valvole on demand, sistema di evacuazione ecc.) che ne permettano il corretto utilizzo.  
L’offerta economica , come indicato nel modulo offerta “allegato A”, deve comprendere la miscela di 
protossido di azoto e ossigeno e tutta l’apparecchiatura idonea all’erogazione del farmaco e deve 
obbligatoriamente rispettare il prezzo a base d’asta indicato nello stesso. 
 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Claudio Monti 
(F.to in originale) 


