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PROT. N.

CHIARIMENTI
PROCEDURA APERTA, A CARATTERE D'URGENZA, Al SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 COMMA 3 DEL DLGS.
501-16 PER LA FORNITURA DI COLONNE, APPARECCHIATURE PER SALA OPERATORIA ED APPARECCHI PER
ANESTESIA CON RELATIVI SERVIZI CONNESSI, SUDDIVISA IN N. 10 L0171 PER L 'ÀZIÉNDA OSPEDALIERA
"OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO" DI PALERMO NELL'AMBITO DEL PSN 2020 LINEA
PROGETTUALE 5 "LA TECNOLOGIA SANITARIA OPERATIVA COME STRUMENTO D'INTEGRAZIONE
OSPEDALE-TERRITORIO Nr. Gàra ANAC: 7857862

Lotto 7-. N. 7 Tavoli Operatoria piani trasferibili
QUESITO
Con la presente, sulla scorta di quanto da Voi risposto ad una nostra Ditta concorrente, segnaliamo che la
modifica del valore di trend/antitrend da +1-55 ° ad un va/ore di +1-45° ci costringe, nell'ottica di una gara al
prezzo più basso, che deve rispettare valori di par condicio tra i maggiori produttori rii tavoli operatori a
piani trasferibili, ad offrire qn tavolo operatorio con altezza minima del piano (voce n.4) di 64,5 cm invece
che di 63 cm come da Voi richiesto ed inoltre la sezione schiena superiore (voce n.20), fermo restando il
valore di regolazione 'di .i-/- 90° da noi garantito, avrà movimentazione manuale e non elettrica. Pertanto vi
chiediamo di poter accettare come conforme sia il valore di 64,5 cm di altezza minima del piano operatorio
e sia di avere la sezione schienasuperiore con regoiazione:manuale a +/- 90°.

RISCONTRO:
Si stabilisce una tolleranza numerica su tutti i valori di cui alla Tabella - Lotto 7 "Caratteristiche tecniche
minime N. 7 Tavoli Opèratori a piani trasferibili", pari a ± 5%, pertanto il valore di 645 mm invece che di 630
mm è accettabile.
Fermo restando il valore di regolazione di +1- 90° richiesto dal Capitolato Tecnico, si conferma la possibilità
di offrire un sistema con la sezione schiena superiore a movimentazione manuale e non elettrica, poiché
funzionalmente equivalente, a, condizione che vengano garantite tutte le altre movimentazioni di tipo
elettrico previste dal Capitolato Tecnico (Sezione schiena inferiore, Sezione gambe, Traslazione
longitudinale, Posizione flex e reflex, Posizione zero, Movimento combinato di trendelenburg e tilt).

'
SITO WEB:
ww.ospedaliriunitipa1ermo.it

—SEDE LEGALE:

U.O.C. PROVVEDITORATO

Viale Strasburgo, 233
90146 - Palermo

Viale Strasburgo, 233
.

90146 - Palermo
Tel.: +39 091 / 7808333
E-mail: approvvigionamenti@villasafia.it
PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

FT

/

[

U.O.C. PROVVEDITORATO

QUESITO:
Potreste confermare se le quantità da noi ipotizzate sono corrette Sistemi operatori a piani trasferibili
composti da colonna a base mobile, piano operatorio e carrello per prelievo del piano, nei quantitativi di
seguito descritti e per le seguenti destinazioni: P.O. VILLA SOFIA C.O. POLICHIRURGICO- n. 3 tavoli operatori
multidisciplinari per il I piano E QUINDI 3 COLONNE, 3 PIANI E TRE CARRELLI- n. I tavolo operatorio per
Ortopedia per il I piano E QUINDI i COLONNA,1 PIANO EI CARRELLO- n 2 piani e n 2 carrelli aggiuntivi per
il I piano E QUINDI 2 PIANI E 2 CARRELLI- n. I tavolo operatorio per Neurochirurgia per il lii piano E QUINDI
1. COLONNA I PIANO E i CARRELLOP.O. CERVELLO CO. IV PIANO PAD. A .- n. 2 tavoli operatori
multidisciplinari E QUINDI 2 COLONNE, 2 PIANI E 2CARRELLI- n. I piano e. n. icarrello aggiuntivi E QUINDI
i PIANO E I CARRELLO.
RISCONTRO:
Si confermano i quantitativi specificati nella Tabella - Lotto 7 "Caratteristiche tecniche minime N. 7 Tavoli
Operatori a piani trasferibili", a pag. 12,13,14 e 15 del Capitolato Tecnico (N. 7 COLONNE, N. 10 PIANI
OPERATORI MULTIDISCIPLINARI, N. 10 CARRELLI, N. 7 SET DI ACCESSORI STANDARD PER UTILIZZO
MULTIDISCIPLINARE, N. 1 SET Dl ACCESSORI DEDICATI AD UTILIZZO IN ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, N. 1
SET DI ACCESSORI DEDICATI AD UTILIZZO IN NEUROCHIRURGIA).

QUESITO:
Visto che il criterio di aggiudicazione è il solo prezzo, confermate che potranno essere proposti prodotti che
teci'sicamente si avvicinano alle caratteristiche da Voi richieste, e che quindi verrà applicata una tolleranza
ai valori numerici indicati? Per esempio: viene richiesta una altezza minima di 630 mm, il prodotto che
vorremmo proporre ha un'altezza minima di soli 7 mm superiori alla Vostra. richiesta. Richiesta Traslazione
400 mm, si fa presente che la traslazione serve a by-passare la zona d'ombra generata dalla colonna, il
nostro, prodotto ha una traslazione di 375 mm che by passa la zona d'ombra della colonna e che Io rende
radiotrasparente per tutta la sua lunghezza. Richieste 30 posizioni memorizzabiji, il nostro prodotto ne ha
26.Richiesta Schiena superiore con movimento da +90°a -90° e schiena inferioreda +90 a -50°, il nostro
prodotto raggiunge nel suo insieme delle movimentazioni un escursione che va da +80° a -65°Richiesto
Trendelenburg 55°, il nostro prodotto raggiunge un inclinazione di 45°.Richiesto carrello con quinta ruota
direzionale, il nostro prodotto è dotato di 4 ruote piroettanti di cui una direzionale, comunque la funzione da
voi richiesta, che è quella di dare stabilità durante i trasporti rettilinei, viene garantita. Questo per
permettere una più ampia concorrenza, e permettere la partecipazione di almeno 4 concorrenti, perché le
caratteristiche da Voi indicate se rimangono di minima pena esclusione permettono la partecipazione di 1
solo concorrente.
RISCONTRO:
Si conferma tutto quanto previsto dal Capitolato Tecnico, Tabella - Lotto 7 "Caratteristiche tecniche minime
N 7 Tavoli Operatori a piani trasferibili", ad eccezione del punto 7
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Si comunica infatti che la richiesta di trend/antitrerid non inferiore a +1-55° è un mero errore di battitura,
pertanto il punto 7 delle caratteristiche di minima è da intendersi rettificato come segue: "Trend ed
antitrend non inferiore a ± 459!•
Si stabilisce altresì una tolleranza numerica su tutti i valori di cui alla Tabella - Lotto 7 "Caratteristiche
tecniche minime N. 7 Tavoli Operatori a piani trasferibili", pari a,± 5%.
Per tutte le ipotesi di equivalenza funzionale, si rimanda a quanto previsto dall'Art. 3 (Equivalenza), ovvero
l'impresa concorrente può presentare un bene anche non conforme alle specifiche riportate in allegato
tecnico purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico ed è obbligato a segnalarlo con
separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica. In tal caso l'Impresa concorrente deve
provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera
equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.". Tùtt la documentazione técnica presentata in
gara sarà sottoposta alle valutazioni tecniche della commissione giudicatrice.
Si rappresenta che, per quelle che sono le informazioni acquisite dalla documentazione tecnica disponibile
in rete, e da aggiudicazioni analoghe, non risulta che le caratteristiche di minima così come formulate
permettano la partecipazione di un solo concorrente.

QUESITO:
Richiesta punto 7 "Trend ed antitrend non inferiore a ± 55°" - Al fine di permettere una più ampia
partecipazione ai principali TOP PLAYER internazionali in ambito di tavoli operatori, non avendo svolto la
Vostra Amministrazione una indagine di mercato preventiva, siamo a chiedere di volere accettare tavoli
operatori a piani trasferibili con trend ed antitrend non inferiore,a ±45°;.
RISCONTRO:
Si veda quesito n. I pubblicato con nota Prot. n. 22046/5 del 04/09/2020.
La richiesta di trend/,antitrend non inferiore a +1-55° è un'mero errore di battitura, pertanto il punto 7 della
Tabella - Lotto 7 "Caratteristichetecniche minime N. 7 Tavoli Operatori a piani trasferibili" è da intendersi
rettificato come segue:
"Trend ed antitrend non inferiore a ± 45°"

QUESITO:
Richjestò punto 9 "11 pannello integrato deve essere dotato per ragioni di sicurezza, di un sistema che eviti
le pressioni accidentali dei pulsanti pertanto pér l'attivazione di ciascun movimento dovrà essere effettuata
con la pressione di due pulsanti contemporaneamente (pulsante' di attivazione funzioni e pulsante della
funzione da utilizzare)' —'AI fine di permettere una più ampia partecipazione ai principali TOP PLAYER
internazionali in ambito di tavoli operatori, non avendo svolto la Vostra Amministrazione una indagine di
mercato preventiva, siamo a chiedere di volere accettare ulteriori soluzioni equivalenti per evitare' le
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pressioni accidentali dei pulsanti ed attivare accidentalmente i movimenti. Ogni produttore imposta una
sequenza determinata e certificata, quindi si chiede di accettare soluzioni equivalenti che evitino lo sblocco
involontaria della pulsantiera su colonna.

RISCONTRO:
Le ditte possono presentare soluzioni equivalenti e devono dimostrare in modo oggettivo che tali soluzioni
proposte ottemperano in maniera equivalente dal punto di vista tecnico e funzionale a quanto indicato nel
capitolato tecnico.

QUESITO:
Richiesta punto 10 "La. colonna deve possedere la funzione Pulizia, azionabile con apposito tasto, che
consenta la movimentazione in altezza della colonna senza la presenza di piano operatorio" - L'
apparecchiatura da Noi proposta dispone di colonna con medesima funzione utile per la pulizia, ma non
dispone di un tasto apposito denominato pulizia. Si chiede, in forza del principio di equivalenza, di accettare
colonne che pur non disponendo di un apposito tasto pulizia, consentano la movimentazione alla massima
altezza della colonna, senza la presenza de/piano operatorio, alfine di facilitare. le operazioni di pulizia.

RISCONTRO:
Le ditte possono presentare soluzioni equivalenti e devono dimostrare in modo oggettivo che tali soluzioni
proposte ottemperano in maniera equivalente dal punto di vista tecnico e funzionale a quanto indicato nel
capitolato tecnico.

QUESITO:
Richiesta punto 30 "Materassini radiotras parenti privi di velcro, totalmente asportabili, in materiale termo
modellante (visco elastico) e con altezza minima di 80 mm" - Al fine di permettere una più ampia
partecipazione ai principali TOP PLAYER internazionali in ambito di tavoli operatori, non avendo svolto la
Vostra Amministrazione una indagine di mercato preventiva, siamo a chiedere di volere accettare
materassini radiotrasparenti totalmente conformi alla Vostra richiesta ma dotati di velcro nella parte non a
contatto con il paziente. (parte inferiore a contatto con il piano). Tale soluzione migliorativa è stata
progettata per evitare che il materassino stesso possa muoversi sia con il paziente che senza ed evitare
cadute accidentali sul pavimento de/la sala operatoria, e nel contempo per rendere totalmente asportabili e
facilmente sanificabile tutta la cuscineria dell'intero piqno operatorio.
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RISCONTRO:
Le ditte possono presentare soluzioni equivalenti e devono dimostrare in modo oggettivo che tali soluzioni
proposte ottemperano in rnanièra equivalente dal punto 'di vista tecnico e funzionale aquanto indicato nel
capitolato tecnico.

Lotto 9— N. 17 Pensili per Sala Operatoria
QUESITO
Nel capitolato tecnico (pag. 16) vengono indicati un totale di 17 pensili (9 per chirurgia +8 per anestesia),
ma nelle indicazioni di destinazione nelle diverse sale il totale dei pensili scende a 15. Chiediamo di
confermare se i pensili richiésti sono 9 per chirurgia e 8 per anestesia.
RISCONTRO:
Si conferma che trattasi di refuso e i quantitativi corretti sono i seguenti:
N. 15 PENSILIPER SALA OPERATORIA Dl CUI: N. 8 PENSILI CHIRURGICI EN. 7 PENSILI PER ANESTESIA
N. 15 pensili per sala operatoria, di cui:
- n. 8 pensili chirurgici, per le seguenti destinazioni:
P.O. VILLA SOFIA C.O. POLICHIRURGICO:
- n. 5 pensili chirurgici do I piano
P.O. CERVELLO C.O. IV PIANO PAD. A:
n. 2 pensili chirurgici do Sala Operatoria Chirurgia e Ortopedia
- n. i pensile chirurgico do Terza Sala
- n. 7 pensili per anestesia, per le seguenti destinazioni:
P.O. VILLA SOFIA C.O. POLICHIRURGICO:
- n. 5 pensili per anestesia c/o I piano
P.O. CERVELLO C.O. IV PIANO PAD. A:
- n. 2 pensili per anestesia do Sala Operi toria Chirurgia e Ortopedia
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QUESITO
Capitolato tecnico pensile di Anestesia: nei requisiti viene richiesto freni azionabili tramite maniglia posta su
una delle mensole, ma non vengono richieste mensole. Si chiede di specificare se la maniglia può essere
agganciata direttamente alla testata tecnica.

RISCONTRO:
Si conferma che trattasi di refuso poiché non è richiesta nessuna mensola in dotazione ai pensili di
anestesia, pertanto la caratteristica tecnica richiesta al punto 38 della Tabella - Lotto .9 "Caratteristiche
tecniche minime N. 17 Pensili per Sala Operatoria" è da intendersi come segue:
"Freni azionabili tramite maniglia pulsantiera dedicata".

QUESITO:
Chiarimenti lotto 9 PENSILI. Al punto 18, per il pensile Chirurgico, viene richiesta Colonna con 5 pannelli per
inserimento utenze (gas ed elettriche) e al punto 44 per il pensile Anestesia viene richiesta, Colonna con 6
pannelli per inserimento utenze (gas ed elettriche) « La funzione dei pannelli da Voi indicati deve essere
quella di accogliere tutte le prese elettriche e gas e dati dei relativi pensili?.

RISCONTRO:
Si conferma quanto previsto dal Capitolato Tecnico, Tabella - Lotto 9 "Caratteristiche tecniche minime N. 17
Pensili per Sala Operatoria", ovvero che i pannelli richiesti sono per l'inserimentò delle utenze gas ed
elettriche.

Lotto 6— N. 4 Strumenti per n. 2 colonne di Gastroenterolo pia P.O. Cervello
QUESITO:
Si chiede chiarimento sull'allegato j6 punto n.20: se è considerato equivalente alla vostra
richiesta "lunghezza àperativa 1030mm" quella da noi offerta pari a llOOmm.

RISCONTRO:
Si conferma che trattasi di refuso, pertanto la caratteristica tecnica richiesta al punto 20 della Tabella Lotto 6 "N. 4 Strumenti per n. 2 colonne di Gastroenterologia P.O. Cervello", nonché dell'Allegato J6 è da
intendersi rettificata come segue: "Lunghezza operativa !k 1030 mm". Pertanto una lunghezza operativa
offerta pari a 1100 mm è conforme.
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Lotto 8— N. 8 Lampade Scialitiche a Ied dl ultima generazione
QUESITO:
Le. caratteristiche tecniche indicate nel Lotto 8 lampade scialitiche identificano un solo operatore
economico, per tanto si richiede di accettare anche proposte con prodotti che si discostino leggermente
dalle caratteristiche da voi indicate ma che comunque garantiscono la funzione finale richiesta.
RISCONTRO::
Si conferma quanto previsto dal Capitolato Tecnico, Tabella - Lotto 8 "Caratteristiche tecniche minime N. 8
Lampade Scialitiche a led di ultima generazione".
Si rappresenta che, per quelle che sono le informazioni acquisite dalla documentazione tecnica disponibile
in rete, e da aggiudicazioni analoghe, non risulta che le caratteristiche di minima così come formulate
permettano la partecipazione di un solo concorrente.

Lotto 5— N. 2 colonné per U.O.. Gastroenterologki (P. 0. Cervello e P. 0. Villa Sofia)
QUESITO
ACCESSORI punto n. 38. N. 2 Supporti porta bombola per CO2 per n. 2 carrelli già in dotòzione Olympus WM
30 e WM NP1. Il carrello WM-30 essendo, già fuori produzione da pìu' di 10 anni non e' possibile poterlo
corredare con il supporto portabombola, pertanto si prega di eliminare detta richiesta.
RISCONTRO:
Se non sarà possibile corredare gli attuali carrelli già in dotazione dell'A.O. con i supporti portabombola
dovranno essere previsti, all'atto della fornitura e inclusi nel prezzo offerto, rL, 2 carrelli di nuova
generaziòne, ciascuno completo di supporto portabombòla. -

QUESITO
Art. 6.(Garanzia: Assistenza è manutenzione Full Risk) del capitolato tecnico prevede il servizio di assistenza
e manutenzione full risk, pèr i primi 12 (dodici) mesi a partire dalla data del collaudo positivo, comprende:
manutenzione preventiva; manutenzione correttiva; customer care; servizio di telediagnosi; reportistica sui
livelli di servizio. Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk comprende la riparazione e la
sostituzione, incondizionata, ed il/im jtata, dell'Apparecchiatura in tutte le sue componénti(generatore, tubo
radio geno, tavolo porta paziente, ecc.), comprensiva dei relativi accessori '(sonde, cavi, adattatori, ecc..), dei
materiali di consumo soggetti ad usura (gas/liquidi per raffreddamento, lubrificanti, filtri, sensori, ecc.), con
la sola esclusione. del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es: materiale monouso e
monopaziente).Si fa presente che per il Lotto 5 "endoscopia digestiva" parte delle richieste evidenziate,
sono incongruenti, si chiede di specificare.
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RISCONTRO:
Trattasi di refuso.
Quanto riportato aU'Art. 6 del Capitolato Tecnico pubblicato non trova corrispondenza con quanto
trasmesso dalla scrivente (rif. nota Prot. n. 4461/ST del 21/08/2020, pag. 26 di 32 del Capitolato Tecnico,
Art. 14.7 Servizio di assistenza e manutenzione full risk), ovvero:

Il servizio di assistenza e manutenzione full risk, per i primi 12 (dodici) mesi a partire dalla data del collaudo
positivo, comprende:
> manutenzione preventiva;
> manutenzione correttiva;
>customercare;
reportistica sui livelli di servizio.
Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione "full-risk" comprende la riparazione e la sostituzione,
incondizionata ed illimitata, dell'Apparecchiatura in tutte le sue componenti, comprensiva dei relativi
accessori, dei matériali di consumo soggetti ad usura, con la sola esclusione del materiale di consumo
monouso e monopaziente.

QUESITO
N. 1 V!DEOCOLONSCOP!O Dl ULTIMA GENERAZIONE56. Visione HDTV57.Deve supportare la visualizzazione
del pattern vascolare di mucosa e sottomucosa e pattern mucosa/e (caratteristiche di superficie della
mucosa)58. Connettore di ultima generazione per connessione senza necessità di alcun cavo59. Strumento
senza necessità di alcun tappo di tenuta Non si evince la lunghezza operativa dello strumento da Voi
richiesto: 1330 mm o 1680 mm.
RISCONTRO:
La lunghezza operativa dello strumento N. i (ed unico) VIDEOCOLONSCOPIO Dl ULTIMA GENERAZIONE
richiesto, è specificata al punto 69 della Tabella - Lotto 5 "N. 2 Colonne per U.O.C. Gastroenterologia (P.O.
Cervello e P.O. Villa Sofia)", a pagina 11 del Capitolato Tecnico. Solo per un mero refuso è stata duplicata
l'intestazione "Segue N. 1 VIDEOCOLONSCOPIO Dl ULTIMA GENERAZIONE" nella sezione relativa al
videocolonscopio, ma non si tratta di strumento aggiuntivo.
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Allo stesso modo si chiarisce che le pompe peristaltiche da fornire sono 2 e non 4, e solo per un mero
refusoè stata duplicata l'intestazione "Segue N. 2 POMPE PERISTALTICHE" nella sezione relativa alle pompe
peristaltiche, ma non si tratta di due strumenti aggiuntivi

Il Direttore UOC Provveditorato

(D/A/doAlbano)
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