
FORNITURA DI ELETTROBISTURI OCCORRENTI ALLE SS.OO. DEL NUOVO P.O. DI 
VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA BRA. SUDDIVISA IN LOTTI, ACQUISISZIONE 

MEDIANTE RDO MEPA 2168642 GARA N. 7278842 CIG DIVERSI. 
 

RISPOSTA A CHIARIMENTI 5: 

 

DOMANDA 13: 

LOTTO 2- N. 2 RESETTORI compatibili con strumentario WOLF o equivalenti comprensivi dei 
seguenti consumabili: set di anse pluriuso per interventi di resezione della prostata e della vescica 
per un numero minimo di 100 interventi. DOMANDA: Visto il numero elevato di interventi richiesti 
(100 anno) chiediamo se è possibile che venga alzata la basa d'asta o rivisto il numero di 
interventi. 

RISPOSTA 13 

Per mero errore materiale si informa che il numero di interventi minimo è 50. 

 

DOMANDA 14: 

LOTTO 1:  

a) In merito al materiale di consumo, come “pinze pluriuso laparoscopiche (e per laparotomia) per 
garantire almeno 50 interventi” si intendono pinze laparoscopiche e laparotomiche tradizionale, 
ovvero bipolari, o pinze specifiche per sintesi vascolare? 

b) In merito alle “connessioni/socket polifunzionali per evitare l’utilizzo di adattatori” si fa riferimento 
anche alla connessione/socket per il collegamento dell’elettrodo neutro (tipo europeo e/o 
americano) ?  

c) In merito al “Raffreddamento della temperatura dell’apparecchiatura senza ventilatore”, si 
chiede se l’esigenza primaria di tale richiesta sia di evitare la fuoriuscita di aria dall’apparecchio 
durante il suo utilizzo in sala operatoria per non incorrere in contaminazioni e altre problematiche 
d’igiene.  

d) In merito alla “Regolazione indipendente della durata degli impulsi e delle pause della corrente 
di taglio”, si chiede se si fa riferimento alla possibilità di impostare in modo separato e 
indipendente, in base alle diverse esigenze dei vari operatori, il tempo-di-taglio e il tempo-di-
coagulazione nella modalità operativa specifica.  

RISPOSTA 14:  

a) Le aziende concorrenti offrano pinze per sintesi vascolare; 

b) La possibilità di evitare adattatori si riferisce a tutte le connessioni in genere. La proposta sarà 
oggetto di valutazione all'interno del criterio n. 2 - "Connessioni" - Subcriterio "Modalità di 
collegamento degli strumenti". 

c) La ventola può essere presente ma il circuito di raffreddamento deve essere chiuso, ovvero non 
devono essere presenti aperture di areazione sulla scocca dell’elettrobisturi. 

d) Si conferma che la caratteristica “regolazione indipendente della durata degli impulsi e delle 
pause della corrente di taglio” non sarà considerata di minima. Sarà oggetto di valutazione 
all’interno del criterio 8 - Caratteristiche migliorative rispetto al capitolato tecnico. 
 


