
FORNITURA DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO MULTIPARAMETRICO 

CENTRALIZZATO COMPOSTO DA UNITA’ CENTRALE DOTATA DI RIPARTIZIONE E 

DA 12 MONITOR MULTIPARAMETRICI MODULARI 

 

RISPOSTA A CHIARIMENTI 2: 

 

DOMANDA 1: 

In merito alla richiesta di “I monitor devono poter essere interfacciabili con le apparecchiature 
esterne tipo gittata cardiaca e/o ventilatori polmonari, per importarne i valori sui monitor e sulla 
centrale”, si chiede se possibile sapere marca e modelli degli eventuali apparecchi in uso per la 
gittata cardiaca e dei ventilatori polmonari. 

RISPOSTA 1: 

Premesso che i monitor devono poter essere interfacciati con qualsiasi apparecchiatura di 
ventilazione e di monitoraggio della gittata cardiaca, sono in dotazione all’amministrazione i 
seguenti ventilatori: 

- Getinge SERVO i 

- Getinge SERVO U 

E i seguenti sistemi per la misurazione della gittata cardiaca: 

- Pulsion Medical System PiCCO. 

 

DOMANDA 2: 

In merito alla richiesta di “ECG 12 derivazioni”, premesso che ogni monitor sia predisposto per la 
rilevazione dell’ECG a 12 derivazioni, ma non trattandosi di una UTIC, si chiede quali cavi ECG 
siano richiesti per il monitoraggio standard in continuo (es. cavo a 3 elettrodi, cavo a 5/6 elettrodi) 
e quanti cavi ECG a 12 derivazioni, utilizzabili su tutti i monitor offerti, vadano previsti in tutto.  

RISPOSTA 2: 

Sono richiesti cavi a 5/6 elettrodi; 

I cavi ECG a 12 derivazioni dovranno essere uno per posto letto, ovvero 12. 

 

DOMANDA 3: 

Si chiede conferma che, anche in caso di approccio modulare, la capnometria sia da prevedere 
per ogni postoletto, per un totale di 12 moduli CO2. 

RISPOSTA 3: 

Si conferma quanto da voi richiesto. 

 

DOMANDA 4: 

In merito alla richiesta di n. 2 postazioni di ripetizione di centrale, si chiede se tali postazioni siano 
intese operative oppure passive di sola ripetizione audio-video.  

RISPOSTA 4: 

Si conferma che la richiesta di capitolato, di minima, è per due postazioni non operative. 

 

 

 



DOMANDA 5: 

In merito alla richiesta di n.2 postazioni di ripetizione di centrale, si chiede se possibile individuare 
in planimetria il locale MDU.28 (medico di guardia).  

 

RISPOSTA 5: 

Si allega il dettaglio richiesto, ovvero integrazione della planimetria presente nel capitolato. 

 

 

DOMANDA 6: 

In merito all’integrazione con servizio ICT, in particolare per il collegamento in rete LAN dei 
dispositivi, si chiede se lo switch dedicato al sistema di monitoraggio debba essere incluso in 
fornitura (e in tal caso di indicare modello autorizzato) oppure se si lavorerà su switch aziendali e, 
se non dedicati, se disponibile una VLAN dedicata non ruotata per il sistema di monitoraggio.  

RISPOSTA 6: 

Si conferma che lo switch non è oggetto di fornitura. Sarà possibile appoggiarsi ad uno switch 
aziendale, dotato di VLAN dedicata e non ruotata. 

 

DOMANDA 7: 

Per l’eventuale installazione di servizi di integrazione, si chiede disponibilità a fornire macchina 
virtuale per evitare ridondanza di hardware in sala server. 

RISPOSTA 7: 

Si conferma la disponibilità richiesta. 

 

DOMANDA 8: 

Si chiede se per i monitor postoletto sia richiesta batteria di continuità operativa per gestione 
subentro gruppo elettrogeno in caso di assenza di alimentazione, oppure se il reparto è già sotto 
gruppo di continuità. 

RISPOSTA 8: 

Si conferma che il reparto è sotto gruppo di continuità. 

 

 



DOMANDA 9: 

Per il posizionamento dei monitor a postoletto, si chiede se i pensili saranno già dotati di braccetto 
di supporto per monitor e/o di ripiano di appoggio. Se possibile avere marca e modello pensili e/o 
rendering.  

RISPOSTA 9: 

Si conferma che la dotazione del braccetto di supporto è a carico del fornitore dei pensili, che è 
però tuttora in fase di definizione. Non è possibile pertanto fornire marca e modello dei pensili. 
 


