
 
 

 
 

      

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 
 

CHIARIMENTI N. 2 
 FORNITURA DEFIBRILLATORI 

 
Domanda n. 1 

Con riferimento al capitolato tecnico si evince che vengono richieste le piastre esterne 

aduto/pediatrico. Non essendo specificato che si tratti di piastre rigide riutilizzabili e 

considerando la destinazione dei defibrillatori (carrelli d’emergenza per i vari reparti) e di 

conseguenza l’utilizzo principale degli strumenti da parte di personale infermieristico 

(presumibilmente in modalità AED per cui con le piastre monouso) si richiede se le piastre 

rigide possono essere considerate un optional o se la fornitura delle medesime debba 

considerarsi pena esclusione. A tal proposito facciamo presente che le ultime linee guida 

internazionali consigliano l’utilizzo delle sole piastre monouso, al fine di garantire una scarica 

più efficace al paziente (grazie alla riduzione dell’impedenza toracica rispetto alle piastre 

riutilizzabili) e una maggior sicurezza dell’operatore. E’ sottointeso che con le piastre monouso 

è possibile operare anche in modalità manuale, eseguire cardioversioni esterne e eseguire la 

stimolazione non invasiva. 

Risposta  

Si conferma la richiesta di fornitura di piastre rigide riutilizzabili a pena esclusione. Il 

defibrillatore dovrà essere in grado di utilizzare anche le piastre monouso, tramite connettore 

universale. 
 

Domanda n. 2 

Nel capitolato tecnico viene richiesta la dotazione di n. 1 Batteria e sistema di carica. Con la 

presente si richiede se è ammessa la presentazione di uno strumento a nostro avviso con 

caratteristiche migliorative, di ultima tecnologia e con dimensioni molto ridotte nel quale la 

carica della batteria avviene per mezzo di un carica batterie esterno non integrato allo 

strumento con la fornitura di una batteria supplementare in caso d’emergenza (ricaricabile o 

anche non ricaricabile con durata di 5 anni in standby) in modo da non vincolare il 

posizionamento del carrello d’emergenza prossimo ad una presa elettrica (per garantire la 

carica dello strumento) ma in grado comunque di garantire una totale autonomia elettrica del 

defibrillatore in caso di utilizzo.  

Risposta  

Si conferma quanto richiesto. 

 

 

            


