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Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 1 BILIRUBINOMETRO 
NON INVASIVO TRANSCUTANEO OCCORRENTE PER LA S.C. PEDIATRIA 
DEL. P.O. DI ALBA TRAMITE R.D.O. MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL 
DLGS 50/16 E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA. 
SMART CIG. Z1B2550EAB. 
RDO N. 2095063 
RISPOSTA A CHIARIMENTI. 

 
 Di seguito si pubblicano domande pervenute dalle ditte concorrenti per quanto in 

oggetto e le relative risposte: 
DOMANDA 1 
Si richiede conferma che il prodotto da offrire debba effettuare contemporaneamente una 
misurazione transcutanea e non invasiva sia dell'emoglobina sia della bilirubina.2) Si richiede 
conferma che il prodotto da offrire debba essere utilizzato prima, durante e dopo il trattamento 
di fototerapia come strumento diagnostico: i bilirubinometri transcutanei sono infatti attualmente 
utilizzati come strumento di screening per decidere quali bambini debbono essere sottoposti 
all’esame ematico. Infatti, secondo le raccomandazioni per il trattamento dell'Iperbilirubinemia 
Neonatale (2013) della Società Italiana di Neonatologia (SIN), le decisioni terapeutiche vanno 
prese solo in base al valore della bilirubina sierica (TsB). 
RISPOSTA 1 
Si informa che il requisito di minima "misurazione dell’emoglobina e della bilirubinemia" è da 
sostituirsi con "misurazione della bilirubinemia Lo strumento viene utilizzato solo per dare 
un’indicazione alla necessità di un prelievo di sangue per la determinazione sierica della 
bilirubina. Cioè si risparmiano moltissimi prelievi. Comunque mai durante o dopo la fototerapia. 
 
DOMANDA2  
Segnaliamo che la base d'asta indicata risulta sottostimata per poter presentare offerta. 
RISPOSTA 2 
Con la presente si conferma la RDO con la base d’asta indicata 
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