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CHIARIMENTI  

 

FORNITURA DI 38 CARRELLI GIRO VISITA DA IMPIEGARE PRESSO IL NUOVO 

P.O. DI VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA BRA. 

 

DOMANDA 1:  

In merito all’antiribaltamento, si richiede se lo stesso debba essere inserito nella chiusura 
centralizzata del carrello (ossia che viene permessa l’apertura di solo 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 1: 

E’ necessaria la presenza di un contrappeso ai cassetti aperti. 

 

DOMANDA 2:  

Si richiede se, e se sì come, vada chiuso il vano cartelle. 

RISPOSTA 2: 

Il vano cartelle occorre chiuso. La modalità e l’ergonomia del sistema di chiusura e accesso 
alle cartelle saranno oggetto di valutazione.  

 

DOMANDA 3:  

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 3: 

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

 

DOMANDA 4:  

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 4: 

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 5:  

Si richiede se il lettore bar code debba essere medicale. 

RISPOSTA 5: 

Non è espressamente richiesto. Il fatto che lo sia costituisce una caratteristica migliorativa.  

 

DOMANDA 6:  

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 6: 

Va applicata anche alle batterie. 

 

DOMANDA 7:  

Siamo con la presente a richiedere le dimensioni delle cartelle cliniche da inserire nel carrello 
girovisita. 

RISPOSTA 7: 

Le dimensioni delle buste all’interno delle quali sono inserite le cartelle cliniche cartacee sono 
A3 come da immagine allegata: 

 

 

 

DOMANDA 8:  

Si possono offrire materiali diversi da quelli indicati?  

RISPOSTA 8: 
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Si, come indicato all’art. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE del capitolato tecnico. 

 

DOMANDA 9:  

E' stata predisposta una griglia di valutazione per le possibili alternative ed il relativo punteggio 
attribuito? 

RISPOSTA 9: 

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. 

 

DOMANDA 10:  

Si chiedono 2 cassetti di dimensione variabile. Cosa si intende per “variabile”? 

RISPOSTA 10: 

I due cassetti devono avere dimensioni differenti, in rapporto 1 a 2.  

 

DOMANDA 11:  

Il vano attrezzato per cartelle cliniche deve essere a giorno o chiudibile? 

RISPOSTA 11: 

Il vano deve essere chiudibile. 

 

DOMANDA 12:  

Chiediamo cortesemente di posticipare la data del termine ultimo per la presentazione delle 
offerte in quanto il 13/04/2019 è sabato. 

RISPOSTA 12: 

Non è possibile soddisfare quanto da voi richiesto. 

 

 


