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CHIARIMENTI  

 

FORNITURA DI 40 CARRELLI TERAPIA DA IMPIEGARE PRESSO IL NUOVO P.O. DI 
VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA BRA. 

 

DOMANDA 1:  

Computer o Monitor posizionato a sx o dx del piano del carrello? 

RISPOSTA 1: 

Si riporta quanto indicato in capitolato tecnico: 

“Dovrà essere dotato di personal computer di dimensioni ridotte così da essere collocato sul 
carrello senza ridurre lo spazio lavoro pur rimanendo accessibile facilmente per eventuali 
interventi di manutenzione, con tastiera e mouse collegati via cavo, o, in alternativa, computer 
all-in-one. Il monitor dovrà essere posizionato su un adeguato supporto laterale con grado di 
inclinazione variabile, posto sul lato destro del carrello. La tastiera dovrà essere alloggiata su 
un ripiano estraibile sotto il piano del carrello.” 

Quindi il monitor deve essere posizionato sul lato destro. Il PC può essere messo dove la ditta 
preferisce, purché sia facilmente accessibile e non riduca lo spazio di lavoro. 

L’indicazione di pagina 1 relativa alle caratteristiche strutturali può non essere tenuta in 
considerazione. 

 

DOMANDA 2:  

I cassetti in Acciaio Inossidabile Austenitico anziché in Tecnopolimero saranno considerati 
migliorativi? 

RISPOSTA 2: 

Il giudizio verrà espresso complessivamente e insindacabilmente dalla commissione 
giudicatrice e sarà la risultante della valutazione in merito a materiali, meccanismi, sistemi di 
sicurezza, sistemi di sanificazione, n. cassetti, ecc., così come espresso nel criterio n.1 di 
valutazione. 

 

DOMANDA 3:  

La soluzione di ceste inserite direttamente nelle guide opportunamente predisposte a vista con 
anta laterale a chiave, è da Voi preferita, rispetto a quelle di ceste inserite in strutture (tipo 
cassetto ma senza struttura) estraibili? 

RISPOSTA 3: 

Si rimanda alla risposta n. 2. 
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DOMANDA 4:  

Potete meglio specificare come deve essere realizzato il piano estraibile con sotto un vano con 
chiusura superiore scorrevole? 

RISPOSTA 4: 

Il piano estraibile dovrà essere un cassetto dotato di coperchio removibile orizzontalmente. Il 
coperchio stesso, nel momento in cui il cassetto è aperto, costituirà una estensione del piano di 
lavoro. All’occorrenza, a scorrimento, sarà possibile muovere il coperchio del cassetto per 
poter accedere al suo interno. 

 

DOMANDA 5:  

Confermate il NON gradimento delle ruote gemellari per ragioni connesse alla non facilità di 
pulizia?  Le nostre ruote gemellari sono lavabili ed antifilo. 

RISPOSTA 5: 

Si conferma quanto indicato nel capitolato, nel rispetto del principio di equivalenza così come 
previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con valutazione di eventuali proposte migliorative 
opportunamente argomentate dalle aziende concorrenti. 

 

DOMANDA 6:  

Si richiede su che lato vadano posizionati supporto pc e pc, in quanto nel capitolato tecnico 
viene riportato “…sul lato sinistro dovrà essere invece posizionato il computer di bordo” ma 
anche “…il monitor dovrà essere posizionato su un adeguato supporto laterale…posto sul lato 
destro del carrello”. 

RISPOSTA 6: 

Si riporta testualmente quanto indicato in capitolato tecnico: 

“Dovrà essere dotato di personal computer di dimensioni ridotte così da essere collocato sul 
carrello senza ridurre lo spazio lavoro pur rimanendo accessibile facilmente per eventuali 
interventi di manutenzione, con tastiera e mouse collegati via cavo, o, in alternativa, computer 
all-in-one. Il monitor dovrà essere posizionato su un adeguato supporto laterale con grado di 
inclinazione variabile, posto sul lato destro del carrello. La tastiera dovrà essere alloggiata su 
un ripiano estraibile sotto il piano del carrello.” 

Quindi il monitor deve essere posizionato sul lato destro. Il PC può essere messo dove la ditta 
preferisce, purché sia facilmente accessibile e non riduca lo spazio di lavoro. 

L’indicazione di pagina 1 relativa alle caratteristiche strutturali può non essere tenuta in 
considerazione. 

 

DOMANDA 7:  

Si richiede se trattasi di refuso l’indicazione in merito al piano di lavoro “Dovrà essere dotato di 
piano di lavoro … compatibile con un passaggio diretto al cestino integrato…”, in quanto 
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tra le caratteristiche richieste viene indicato che il carrello “dovrà essere dotato di n. 2 
portarifiuti …posizionati a lato”. 

RISPOSTA 7: 

Trattasi di refuso. 

 

DOMANDA 8:  

In merito all’antiribaltamento, si richiede se lo stesso debba essere inserito nella chiusura 
centralizzata del carrello (ossia che viene permessa l’apertura di 1 cassetto per volta al fine di 
non sbilanciare il carrello nel caso di più cassetti aperti in contemporanea), oppure se vada 
inteso come presenza di un contrappeso ai cassetti aperti. 

RISPOSTA 8: 

E’ da prevedere un sistema di contrappeso ai cassetti aperti. 

 

DOMANDA 9:  

Si richiede se i cesti o le vaschette ISO 600 x 400 mm vadano inseriti in tutti i cassetti o solo 
nei cassetti superiori o solo nei cassetti inferiori. 

RISPOSTA 9: 

Si conferma che i cassetti, sia inferiori che superiori, devono essere dotati di vaschette/cesti 
ISO 600X400 mm. Il numero  e la massimizzazione degli spazi sarà oggetto di valutazione così 
come indicato all’art. 9 criterio n. 1. 

 

DOMANDA 10:  

Vista la tipologia di soluzione informatizzata, si richiede se sia sufficiente inserire una memoria 
in stato solido SSD da 128GB o 256GB in sostituzione del hard disk da 500GB, in quanto la 
soluzione SSD risulta più performante e MIGLIORATIVA. 

RISPOSTA 10: 

Va bene la memoria SSD purche di almeno 500GB, così come richiesto dal capitolato tecnico. 

 

DOMANDA 11:  

Si richiede se sia un refuso l’indicazione in merito al lettore bar code NON BLUETOOTH, in 
quanto i migliori lettori bar code di grado medicale sono proprio quelli con collegamento 
BLUETOOTH. 

RISPOSTA 11: 

Non è un refuso. Non sono accettati lettori Bluetooth per motivi di affidabilità di accoppiamento 
in presenza contemporanea di n carrelli e n lettori. 
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DOMANDA 12:  

Si richiede se il lettore bar code debba essere medicale. 

RISPOSTA 12: 

Si conferma quanto indicato all’art. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE del capitolato tecnico, il 
computer e le sue parti componenti dovranno essere eventualmente di grado medicale. E’ 
facoltà della ditta partecipante offrire il lettore bar code che ritiene più opportuno. 

 

DOMANDA 13:  

Si richiede se la garanzia full risk 36 non vada applicata alle batterie, in quanto tutte le batterie 
hanno garanzia di soli 6 mesi. 

RISPOSTA 13: 

Va applicata anche alle batterie. 

 

DOMANDA 14:  

Poiché il lettore NON deve essere Bluetooth l’alternativa è un lettore RF 433 mhz. Vorremmo 

verificare se è compatibile con l’ambiente di utilizzo. Potete confermarci la compatibilità? 

RISPOSTA 14: 

Confermiamo la compatibilità. 

 

DOMANDA 15:  

L’ Hard Disk deve gestire solo archivi o anche programmi? 

RISPOSTA 15: 

L’hard disk conterrà tutte le configurazioni di base e le componenti software necessarie 
all’utilizzo delle applicazioni sanitarie. Di norma non ospiterà archivi strutturati, eventualmente 
cartelle e documenti di utilizzo occasionale. 
 

DOMANDA 16:  

E' stata predisposta una griglia di valutazione per le possibili alternative alle soluzioni come da 
capitolato ed il relativo punteggio attribuito?  

RISPOSTA 16: 

I criteri di valutazione sono indicati all’art. 9 del disciplinare di gara. La commissione 
giudicatrice valuterà, attenendosi a tali criteri, tutte le soluzioni tecniche e organizzative 
proposte dalle ditte concorrenti, nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate all’art. 2 del 
capitolato tecnico. 
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DOMANDA 17:  

Si chiede un piano di lavoro con un “passaggio diretto al cestino integrato” e poi, più avanti, 2 
portarifiuti capienti. Chiediamo se il carrello per Terapia debba avere ben 3 portarifiuti. 

RISPOSTA 17: 
Trattasi di refuso. I portarifiuti da prevedere sono n. 2 

 

DOMANDA 18:  

Si chiedono cassetti di “altezza variabile”. Cosa si intende per “altezza variabile”? 

RISPOSTA 18: 
I cassetti devono avere altezza differente, in rapporto 1 a 2. 

 

DOMANDA 19:  

Quanti sono complessivamente i cassetti richiesti? 

RISPOSTA 19: 
Si richiedono almeno n. 2 cassetti. Eventuali proposte differenti saranno oggetto di valutazione 
all’interno del criterio n. 1 di valutazione, così come previsto dal disciplinare di gara, a 
insindacabile giudizio della commissione giudicatrice. 

 

DOMANDA 20:  

Nel Capitolato è richiesta la compatibilità con gli armadi di Reparto. Si chiede Marca e Modello 
degli armadi in dotazione. 

RISPOSTA 20: 
All’atto della risposta al presente chiarimento non è possibile rispondere a questa domanda. Si 
ribadisce la richiesta di carrelli con dimensioni dei vassoi ISO 600 mm x 400 mm 

 

DOMANDA 21:  

Nel Capitolato è descritto un piano estraibile con vano sottostante per piccoli strumenti. 
Chiediamo se si stia parlando di un cassetto con coperchio. 

RISPOSTA 21: 
Si conferma quanto richiesto ovvero che trattasi di cassetto con coperchio, utilizzabile come 
appoggio con funzione di estensione del piano di lavoro. 


