
FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN GENERATORE PER RADIOFREQUENZA E 

DISPOSITIVI PER SISTEMA DI RADIOFREQUENZA OCCORRENTI ALLA S.C. DI ANESTESIA 

E RIANIMAZIONE DELL’OSPEDALE “MICHELE E PIETRO FERRERO” DI VERDUNO 

DELL’ASL CN2.  

 

RISPOSTA A CHIARIMENTI: 

 

DOMANDA 1: 

A pagina 2 del capitolato speciale di gara viene citata, tra le altre, la necessità per il generatore di 
“raggiungere alti voltaggi (almeno 80 V) e mantenerli costanti per tutta la durata delle applicazioni 
PRF”.  
Sul punto occorre preliminarmente precisare che tale valore, 80 V, oltre ad essere del tutto 
inconciliabile con il voltaggio raggiungibile dal generatore in Vostro possesso, è assolutamente 
inapplicabile nell’ambito di una terapia a radiofrequenza pulsata.  

Non esiste infatti alcuna evidenza scientifica che sottolinei la necessità di eseguire procedure PRF 
con voltaggi pari o superiori agli 80 V e, al contrario, le Linee Guida in ambito medico-scientifico 
hanno dimostrato che il trattamento ottimale e sicuro per il paziente non deve mai superare la 
temperatura di 42°C e un voltaggio di 45 V. Il superamento quindi di 45 V può creare lesioni gravi 
al paziente. 

RISPOSTA 1: 

In merito a quanto richiesto, si chiarisce che: 

- La frase “controllo del voltaggio di erogazione della PRF” è da leggersi “controllo del voltaggio di 

erogazione della RF”; 

- La frase “raggiungere alti voltaggi (almeno a 80 V) e mantenerli costanti per tutta la dorata delle 

applicazioni PRF” è da leggersi “raggiungere alti voltaggi (almeno a 80 V) e mantenerli costanti per 

tutta la dorata delle applicazioni RF”; 

- La frase “display con visualizzazione della temperatura, del tempo di somministrazione della 

PRF” è da leggersi “display con visualizzazione della temperatura, del tempo di somministrazione 

della RF”; 

 

DOMANDA 2: 

A pagina 2 del capitolato speciale di gara, al paragrafo dedicato al “Kit per radiofrequenza” viene 
richiesto che gli aghi contenuti nel kit debbano essere compatibili con il generatore 
Neurotherm/Abbott di proprietà.  
Anche in questo caso si evidenzia che, alcune delle caratteristiche richieste per i detti kit risultano 
incompatibili con la componentistica monouso utilizzata con il generatore di cui sopra.  
In particolare, l’ecogenicità dell’ago di accesso e la termocoppia integrata risultano inesistenti nella 
gamma di prodotti compatibili con lo strumento Neurotherm/Abbott.  

Si chiede quindi di precisare se la citata richiesta sia frutto di un mero refuso oppure sia 
effettivamente necessaria. 

RISPOSTA 2: 

Si conferma quanto indicato in capitolato per quanto riguarda la compatibilità degli aghi. La 

caratteristica dell’ecogenicità è rappresentata come caratteristica qualitativa e non preclude la 

partecipazione alla gara; 

 

DOMANDA 3: 

A pagina 2 del capitolato speciale di gara, al paragrafo dedicato al “Kit peridurale per peridurolisi 
farmacologica/meccanica” si richiede che i kit debbano possedere tra le caratteristiche di minima:  
- almeno due mandrini preformati;  

- uno dei due mandrini sia “a serpentina”.  



In merito al primo punto si afferma che tale richiesta limita fortemente la libera concorrenza e la 
piena partecipazione alla gara in quanto anche se il mandrino fosse solo preformabile la sua 
funzionalità risulterebbe la medesima di un mandrino preformato.  
Relativamente invece alla seconda caratteristica si è riscontrato un refuso, in quanto si precisa che 
la forma “a serpentina”, di norma, non è presente nel mandrino bensì nel catetere, non essendo il 
solo mandrino un accessorio utilizzabile per la disostruzione delle aderenze.  

Alla luce di quanto sopra, si chiede di modificare caratteristiche riferite ai detti accessori. 

RISPOSTA 3: 

In merito a quanto richiesto, si chiarisce che: 

- Vengono accettate proposte sia di mandrini preformati che preformabili; 

- Per quanto riguarda la richiesta del mandrino a serpentina si conferma quanto previsto in 
capitolato  

 

DOMANDA 4: 

A pagina 3 del capitolato speciale di gara, al paragrafo dedicato al “Kit peridurale per peridurolisi 
monopolari/bipolari” si richiedono nr. 18 kit per peridurolisi monopolari e nr. 18 kit per peridurolisi 
bipolari.  
Si fa presente che la previsione di entrambe le modalità è anch’essa altamente lesiva della 
concorrenza in quanto non permette la partecipazione alla procedura a quelle aziende che 
posseggono unicamente kit monopolari o bipolari.  

Si chiede quindi di disporre separate “voci” per i detti kit e di prevedere che la possibilità di offrire 
kit per peridurolisi monopolari e kit per peridurolisi bipolari sia classificata quale caratteristica 
assoggettata al punteggio valutativo e non quale causa di esclusione dalla procedura. 

RISPOSTA 4: 

Per quanto riguarda la richiesta di kit monopolari e bipolari si conferma quanto indicato all’art. 3 del 
capitolato speciale d’appalto. 

 

DOMANDA 5: 

A pagina 14 del capitolato speciale di gara, all’art. 8 paragrafo “Parametri tecnici di valutazione” al 
punto nr. 2 viene indicato un punteggio massimo di 10 punti alla voce “Voltaggi da 81 a 100 V e 
mantenimento costante per tutta la durata delle applicazioni PRF”.  
Sul punto si è già chiarito come i detti voltaggi siano assolutamente impraticabili in una corretta 
terapia a radiofrequenza pulsata, si chiede pertanto di eliminare il suddetto criterio di valutazione 
oppure di modificarlo nel rispetto delle Linee Guida vigenti. 

RISPOSTA 5: 

In merito a quanto richiesto, si specifica: 

-Art 8: per mero errore materiale il punto 2 “Voltaggi da 81 a 100 V e mantenimento costante per 
tutta la durata delle applicazioni PRF è da leggersi “Voltaggi da 81 a 100 V e mantenimento 
costante per tutta la durata delle applicazioni RF. 

 

DOMANDA 6: 

Si evidenzia come la presente procedura sia articolata in un unico lotto comprensivo sia della 
richiesta del generatore e sia quella dei kit, ma che preveda prodotti e tecniche totalmente diverse 
tra di loro tali da rendere, nuovamente, pregiudicato il principio della libera concorrenza e della 
piena partecipazione alla procedura.  
Il kit per peridurolisi farmacologica/meccanica, ad esempio, ai fini di un corretto utilizzo non 
necessita di un collegamento ad un generatore, e pertanto l’inclusione dello stesso nell’unico lotto 



di gara comporta l’automatica esclusione di tutte quelle aziende che non dispongono di entrambi i 
prodotti e sembrerebbe quindi individuare una specifica azienda fornitrice.  

Si chiede pertanto di riformulare la disposizione dei prodotti richiesti, suddividendo in lotti differenti 
le singole richieste di kit e di associarvi il generatore in noleggio solo laddove necessario. 

RISPOSTA 6: 

In riferimento alle considerazioni relative alla procedura di gara a lotto unico, si conferma quanto 
indicato nel capitolato speciale di gara per procedure di gestione clinica del paziente e 
ottimizzazione della gestione dell’approvvigionamento materiali. 

 

DOMANDA 7: 

Si chiede preliminarmente di precisare se la Vostra richiesta si riferisca a prodotti 
Neurotherm/Abbott, nel quale caso si rammenta che la TSS ne è distributore ufficiale, qualora 
invece necessitiate di un’altra tipologia di generatore e kit, si chiede di chiarire e meglio precisare 
le incongruenze sopra riportate. 

RISPOSTA 7: 

Si specifica che l’apparecchiatura in uso è Neurotherm NT 1000. 
 


