
FORNITURA DI ELETTROBISTURI OCCORRENTI ALLE SS.OO. DEL NUOVO P.O. DI 

VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA BRA. SUDDIVISA IN LOTTI, ACQUISIZIONE 
MEDIANTE RDO MEPA 2168642 GARA N. 7278842 CIG DIVERSI. 

 
RISPOSTA A CHIARIMENTI 4: 

 

DOMANDA 1: 

Nelle caratteristiche tecniche chiedete la possibilità di poter memorizzare almeno 10 diversi 
programmi di lavoro.  

Chiediamo se è possibile avere un range di memorizzazioni da 2 a 10 in quanto le nostre 
piattaforme elettrochirurgiche regolano il voltaggio corrente potenza in base al tessuto che viene 
sezionato dalla cute più resistente ai tessuti più molli grazie al sistema tissue fect, che soddisfa le 
esigenze di tutte le specialità chirurgiche.  

RISPOSTA 1: 

Si conferma la possibilità di proporre un range da 2 a 10 regolazioni. 

 

DOMANDA 2: 

Nel caratteristiche tecniche chiedete potenza in taglio monopolare: regolabile, almeno 390 W.  

Chiediamo di poter rispondere con un massimo di potenza di 300W, ampiamente sufficiente per 
ogni tipo di specialità ed intervento chirurgico. 

RISPOSTA 2: 

Si conferma la possibilità di proporre 300 W. 

 

DOMANDA 3: 

Nel caratteristiche tecniche chiedete potenza in coagulazione bipolare: regolabile, almeno 120 W  

Chiediamo di poter rispondere con un massimo di potenza di 95W, ampiamente sufficiente per 
ogni tipo di specialità ed intervento chirurgico.  

RISPOSTA 3: 

Si conferma la possibilità di proporre 95 W per la tecnica di coagulazione bipolare. 

 

DOMANDA 4: 

Nel caratteristiche tecniche chiedete potenza in taglio bipolare (da Chirurgia): regolabile, almeno 
100 W  

Tale caratteristica preclude la partecipazione a molte aziende di alto livello del settore, pertanto 
chiediamo che sia un elemento valido solo a titolo di valutazione tecnica 

RISPOSTA 4: 

Si conferma che la caratteristica non sarà considerata di minima, ovvero sarà oggetto di 
valutazione del criterio n. 8 del disciplinare di gara “Caratteristiche migliorative rispetto al capitolato 
tecnico”. 

 

DOMANDA 5: 

Nel caratteristiche tecniche chiedete pinze pluriuso laparoscopiche per garantire almeno 50 
interventi;  



Non essendo in possesso di pinze pluriuso laparoscopiche, chiediamo la possibilità di poter 
rispondere con i cavi certificati e compatibili con tutte le pinze pluriuso laparoscopiche presenti sul 
mercato.  

RISPOSTA 5: 

Si conferma quanto specificato in art. 1 del capitolato tecnico in merito alla richiesta di fornitura di 
pinze pluriuso laparoscopiche in quantità sufficiente a garantire almeno 50 interventi. 

 

DOMANDA 6: 

Chiediamo cosa si intende per pinze pluriuso per laparotomia.  

RISPOSTA 6: 

La richiesta si riferisce ai manipoli mono-pluriuso per laparotomia. 

 

DOMANDA 7: 

Si chiede la possibilità di inserire i manipoli elettrochirurgici mono-pluriuso per laparotomia. 

RISPOSTA 7: 

Si conferma la possibilità richiesta. 

 

DOMANDA 8: 

Il touch screen su un elettrobisturi non pregiudica il regolare funzionamento e permette la 
partecipazione a poche aziende. 

RISPOSTA 8:  

Si conferma che le ditte hanno facoltà di proporre una soluzione alternativa. La caratteristica sarà 
oggetto di valutazione come da disciplinare di gara, criterio 1 - ergonomia, sottocriterio “Interfaccia 
utente”. 

 

DOMANDA 9: 

La presenza di strumenti poliuso e monouso identifica un’unica azienda; 

RISPOSTA 9: 

Si conferma quanto specificato in capitolato in merito alla  facoltà delle aziende di proporre 
strumenti monouso e/o riutilizzabili (art. 2a pag. 3 del capitolato speciale di fornitura). 

 

DOMANDA 10: 

La possibilità di regalare le fasi di taglio in modo indipendente da quello di coagulo e una 
caratteristica che individua una sola azienda; 

RISPOSTA 10:  

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. 

 

DOMANDA 11: 

Il raffreddamento senza ventola individua, anche in questo caso, poche aziende e non è così 
performante come con la ventola. 



RISPOSTA 11:  

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. 

 

DOMANDA 12: 

La potenza massima di 400 Watt su tutte le correnti in modo indiscriminato va a precludere la 
partecipazione di più aziende perché la media è di 350 – 360 Watt. 

RISPOSTA 12:  

Viene ridefinito il limite minimo di potenza in 300 Watt. 

 

 

 

 

 

 


