
CHIARIMENTI  

 

LOTTO 1  

 

Domanda n. 1 

a) Vorremmo sapere se il numero di apparecchiature richieste per il seguente lotto è di 1 unità in 

aggiunta a quelle già presenti nei due ospedali, o di 1 unità in totale. 

Risposta: 

Si conferma quanto indicato all’art. 2 del Capitolato Speciale di Gara (CSG).   

 

Domanda n. 2 

b) In riferimento alla descrizione dell’apparecchiatura al punto f, cosa si intende per sistema di 

rilevazione bolle ? 

Risposta: 

Il punto f) è stato rimosso dal CSG.  

Vedasi Capitolato Speciale di Gara rettificato e pubblicato.  

 

Domanda n. 3 

c) Vorremmo sapere se il numero di linee di riscaldamento (32/anno) è corretto. 

Risposta:  

Si conferma quanto indicato all’art. 2 del CSG.  

 

Domanda n. 4 

Con la presente si richiede il seguente chiarimento. Lotto 1:nelle caratteristiche tecniche viene 

richiesta una temperatura di riscaldamento regolabile dall’operatore. Ai fini di garantire una 

partecipazione più ampia e considerato che la temperatura ottimale per contrastare l’ipotermia è 

sempre e comunque 39/40, si chiede se possibile offrire dispositivi a temperatura fissa, che 

comunque rispettino il range minimo richiesto. 

Risposta: 

A seguito di richiesta si comunica che le specifiche tecniche di minima sono le seguenti: 

 Temperatura di riscaldamento deve essere garantita tra i 39 e 41°C. 

Vedasi Capitolato Speciale di Gara rettificato e pubblicato.  

 

LOTTO 2 

Domanda n. 5 

a) L’apparecchiatura Level 1 fast flow (H1100), ha indicazione solo per interventi urologici, nel 

capitolato invece si richiede anche l’indicazione per sangue ad alto flusso Disponiamo di un’altra 

apparecchiatura, già presente presso la struttura dell’ospedale di Alba con tale indicazione che si 

chiama H1200. Si richiede la rimozione di tale caratteristica. 

Risposta: 

Si conferma quanto indicato all’art. 2 del CSG, si fa riferimento all’apparecchiatura Level 1 Hotline 

HL-90 o modello ANALOGO.  

 

Domanda n. 6 

b) Nella descrizione si richiede che l’apparecchio abbia un sistema di sicurezza che interrompa il 

flusso di irrigazione in presenza di bolle d’aria nella linea di infusione, ma nella macchina per uso 

urologico, disponiamo di un sistema di degasificatore automatico per l’eliminazione delle bolle, ma 

non un sistema che interrompe il flusso di acqua (tale dispositivo è invece presente 



dell’apparecchiatura con indicazione infusione di sangue (H1200), si chiede la possibilità di 

rimuovere tale caratteristica. 

Risposta: 

Si conferma quanto indicato all’art. 2 del CSG, si fa riferimento all’apparecchiatura Level 1 Hotline 

HL-90 o modello ANALOGO. 

 

Domanda n. 7 

c) E’ richiesto un sistema di compressione automatica delle sacche di fluidi tale da garantire un 

flusso superiore a 500 ml/ui, nella nostra macchina il flusso viene regolato da un sistema a caduta. 

Un sistema di compressione è invece presente dell’apparecchio per le infusioni rapide di sangue 

H1200. Si chiede la possibilità di rimuovere tale caratteristica. 

Risposta: 

Si conferma quanto indicato all’art. 2 del CSG, si fa riferimento all’apparecchiatura Level 1 Hotline 

HL-90 o modello ANALOGO. 

 

Domanda n. 7 

d) Nella descrizione del consumabile si richiede : in una voce set irrigazione (IRI-600) e nell’altra sei 

Infusione (PL.6), ma entrambi i codici servono per l’irrigazione e non per l’infusione. Il codice del 

consumabile per infusione rapida è DI-60 ed è legato all’apparecchiature per infusioni 

mormotermiche di sangue ad alto flusso H1200 Level. 

Risposta: 

Si confermano i consumabili indicati nel CSG in quanto sono quelli attualmente in uso. La ditta 

offerente potrà a seconda dell’ANALOGA apparecchiatura offerta produrre i relativi consumabili.  

 

 

 

  


