
FORNITURA DI N. 2 COLONNE ARTROSCOPICHE COMPRENSIVE DI MANUTENZIONE FULL 
RISK PER 48 MESI OCCORRENTI PER IL BLOCCO OPERATORIO DELL’OSPEDALE DI 
VERDUNO GARA N 8966208 - CIG. 96757032B5- RDO N. 3450765 

 
CHIARIMENTI 

 
DOMANDA 1 
con riferimento al documento “capitolato colonne artroscopiche”, con la presente desideriamo 
evidenziare che, per quanto di nostra conoscenza, alcuni dei requisiti minimi richiesti identificano 
una sola azienda: 
Modulo motorizzato: 
- Riconoscimento automatico di lame e frese; 
- Velocità di rotazione regolabile sia come numero di giri al minuto che numero di rotazioni 
della lama; 
- Velocità massima in rotazione continua, almeno 10.000 giri/minuto; 
 Modulo radiofrequenza: 
- Possibilità di attivare la modalità aspirazione durante il funzionamento; 
- Puntali con controllo della temperatura intra-articolare ed interruzione del flusso se viene 
superata la soglia di temperatura impostata. 
 Modulo lavaggio/aspirazione: 
- Display con indicazione della pressione intra articolare; 
Nella fornitura dovranno essere comprese n. 8 telecamere (in maniera da garantire la 
continuità operativa delle colonne durante le fasi di sterilizzazione delle stesse). 
Ciascuna telecamera dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
- Almeno tre pulsanti per la gestione dell’immagine e del sistema di acquisizione immagini; 
Al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, nel rispetto del principio di tutela 
della concorrenza, vi chiediamo cortesemente di rivedere e/o di rendere opzionali le predette 
caratteristiche. 
 
RISPOSTA 1 
Si confermano le specifiche indicate nel capitolato speciale di fornitura, tenuto conto del principio di 
equivalenza così come indicato nell’art. 68 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
DOMANDA 2 
Viene richiesta centralina telecamera sistema all-in one , Chiediamo se questa caratteristica sia 
preferibile o pena esclusione.   

Chiediamo inoltre il nr esatto di shaver da offrire per ogni colonna. 

RISPOSTA 2 
Il sistema all in one è da considerarsi requisito preferenziale ma non a pena esclusione. Il numero 
di shaver da offrire per ogni colonna è pari a n. 2 come si può dedurre dall’art. 2 del capitolato di 
fornitura in merito alla richiesta di utilizzo di due shaver in contemporanea. 
 
DOMANDA 3 
Nella tabella valutazione si evince: Criteri minimi ambientali relativi alle modalità di smaltimento e 
alla disponibilità di certificazioni dei processi di produzione. 
si chiede che cosa intendete più specificatamente con ‘Certificazione dei processi di produzione?’ 
 
RISPOSTA 3 
Si intende documentazione comprovante possesso di certificazione ISO 9001 per la gestione 
aziendale e documentazione comprovante il possesso di certificazione ISO 14001 per la gestione 
ambientale. 
 
 



DOMANDA 4 
con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 

relativamente alla "Fonte luminosa": 

si fa presente e si richiede di prendere in considerazione anche cavi con tecnologia avanzata 
come i cavi elettrici (invece che solo i cavi a fibre ottiche) di durata e prestazioni superiori, sempre 
autoclavabili; il cavo, elemento da utilizzare con la fonte luminosa integrata al sistema all in one, 
tramite gli adattatori di tipologia diversa, permette l’utilizzo/connessione con le ottiche/camicie di 
ogni Marca. 

relativamente al "Modulo Radiofrequenza": 

si richiede di considerare equivalente e del tutto funzionale l’aspirazione dei fluidi autogestita dal 
Modulo lavaggio/aspirazione principale (pompa artroscopica) rispetto all’unica menzionata 
(aspirazione dei fluidi autogestita dalla pompa integrata nella centralina). 

relativamente al punto in cui segnalate che "Nella fornitura dovranno essere comprese n. 8 
telecamere ... Ciascuna telecamera dovrà essere dotata del set di trocar, otturatori e smussi in 
modo da renderle compatibili con qualsiasi ottica in possesso all’amministrazione" 

si fa presente che sul Mercato non sono presenti set trocar/camicia universali e/o compatibili con 
tutte le ottiche in possesso all’Ente; ogni ottica in commercio necessita ed è utilizzabile con 
specifico/dedicato set trocar/camicia. 

Nel restare in attesa di cortese riscontro, cogliamo l'occasione per porgere i ns. distinti saluti 

RISPOSTA 4 
Verrà valutata l’equivalenza proposta sulla base della documentazione tecnica depositata in sede 
di offerta, in conformità all’art. 68 del DLGS 50 e ss.mm.ii. 
 
La fornitura dovrà comprendere set di trocar / camicia per poter interfacciare le telecamere con 
ottiche in uso all’amministrazione (attacco Storz e Wolf) 
 
DOMANDA 5 
si richiedono i seguenti chiarimenti: 

Capitolato – Art. 2 

1. Nella descrizione del modulo motorizzato non vengono indicati il numero di manipoli in 
acquisto da offrire. Quanti sono in totale?  

2. Per 8 telecamere si intendono 8 testine comprensive di coupler? 

Le ottiche associate ad ogni testina sono da quotare? Quindi in totale sono da indicare le 
quotazioni di 8 ottiche 30 gradi + 2 ottiche 70 gradi + trocar e otturatore? 

1. Non vengono richiesti i cavi luce. Confermate che siano da quotare con i relativi adattatori? 
Se confermato, quante unità? 

Si ringrazia 

RISPOSTA 5 
Il numero di manipoli da includere nella fornitura è pari a 2 per ciascuna colonna, come da risposta 
a chiarimento n. 2; 



Si intendono 8 telecamere comprensive di coupler come specificato nell’art. 2 del capitolato; 
Si conferma quanto richiesto in capitolato in merito alla fornitura di 6 ottiche 30° e 2 ottiche 70° Le 
telecamere dovranno essere comprensive di quant’altro occorrente al funzionamento (trocar, 
otturatori, smussi in modo da renderle compatibili con qualsiasi ottica in possesso 
all’amministrazione); La quotazione presente nel modulo offerta dovrà comprendere quanto sopra 
indicato. 
I cavi luce devono essere ricompresi nella fornitura in quantità minima n. 1 per ciascuna colonna, 
quotati anch’essi all’interno dell’offerta di prezzo. 
 
DOMANDA 6 
richiesta chiarimento Listini materiali consumabili 

- Si richiede la possibilità di offrire la scontistica percentuale unica per famiglia/tipologia di prodotto 
e non una percentuale unica per tutte le famiglie. Data la differenza di prodotti consumabili per 
ogni parte della colonna si  richiede la possibilità di poter offrire ad uno sconto percentuale 
differente le diverse famiglie di prodotto (es. lame, puntali radiofrequenza, kit pompa) ma 
mantenendo la stessa percentuale per ogni famiglia. 

RISPOSTA 6 
Si conferma quanto indicato in documentazione di gara in merito alla richiesta di sconto unico per 
tutto il listino proposto; 
 
DOMANDA 7 
Si chiede conferma che il numero complessivo di testine telecamere della fornitura sia pari a n.8” 
distinti saluti. 
 
RISPOSTA 7 
Si conferma 
 
DOMANDA 8 
Si chiede se nell'offerta economica è possibile offrire un  prodotto in sconto merce o a valore zero. 
 
RISPOSTA 8 
Si conferma quanto indicato negli atti di gara. 


