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CHIARIMENTI 1 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MISCELA DI PROTOSSIDO DI AZOTO 

E OSSIGENO IN BOMBOLE, COMPRENSIVA DI APPARECCHIATURE IDONEE 

ALL’EROGAZIONE, DA IMPIEGARE IN TRAVAGLIO DI PARTO, PER UN PERIODO DI 36 

MESI, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO 

AZIENDALE PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI SMART 

CIG Z3825C46D3 N. RDO N. 2129147. 

DOMANDA 1:  

Spett.le A.S.L. CN2, con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: L'art. 2 del 
Capitolato Speciale di gara precisa che “dovranno essere fornite altresì, pena esclusione, 
apparecchiature idonee all’erogazione dotate di mascherine a doppio percorso[…]. Il sistema di 
evacuazione a doppia maschera dovrà garantire livelli minimi di protossido di azoto relativi 
all’inquinamento ambientale. Il sistema a doppia maschera dovrà permettere di recuperare sia 
il gas esalato del paziente sia eventuali perdite della succitata miscela”  
Facciamo presente che la richiesta di dotare di una doppia maschera limita la partecipazione 
alla gara in quanto questo tipo di prodotto viene fornito da una sola azienda presente sul 
mercato. Inoltre facciamo presente che la miscela di Protossido di Azoto e Ossigeno è fornita 
già presso altre Aziende Ospedaliere con utilizzo di maschere semplici senza alcuna 
problematica. Infatti, i livelli minimi di Protossido di Azoto in ambiente vengono mantenuti bassi 
se si usa in modo appropriato il sistema di somministrazione con la maschera. 
Pertanto, al fine di garantire la più ampia partecipazione, richiediamo di poter considerare 
anche la soluzione con maschere semplici. 

RISPOSTA 1: 

La nostra richiesta è rivolta a mascherine a doppio percorso, come indicato in capitolato. 

Le ditte fornitrici di tale sistema ci risultano più di una, pertanto la partecipazione non è limitata 
ad un solo fornitore. 


