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QUESITO:

Facciamo riferimento al LOTTO 2 di gara per chiedere, al fine di permettere una più ampia partecipazione,
che consenta una concorrenza più ampia, se gli utilizzatori sono disponibili ad accettare soluzioni tecniche
che possano fare a meno di: - taglio bipolare( punto 9,12, e 13) - sonde pluriuso ad Argon ( punto 49) coagulazione automatica bipolare ( punto 15). Sottolineiamo che, per quanto di ns. conoscenza, le
caratteristiche tecniche riportate nel capitolato, nella loro totalità, individuano un unico fornitore o comunque
limitano la partecipazione di molti fornitori e, per quando di ns conoscenza, non sono funzioni primarie
alluso di un Elettrobisturi ad Argon. Chiediamo, infine, di chiarire cosa si intenda al punto 49 con la richiesta
di "almeno 2 sonde riutilizzabili". .
RISCONTRO:

Si conferma quanto richiestodal Capitolato Tecnico, pur nel rispetto del principio di equivalenza di cui
all'Art. 3 del Capitolato Tecnico e della normativa vigente in materia, per la tipologia di applicazioni
specifiche richieste (endoscopia digestiva: polipectomia, mucosectomia, sfinterotomia endoscopica /
chirurgia generale: procedure open e laparoscopiche I emostasi non profonda dellé trance di organi
parenchimali o di tessuti parietali durante laparotomia o chirurgia laparoscopica).
Si chiarisce che per N. 2 sonde riutilizzabili, di cui al punto.49); si intendono n. 2 set completi di
pinze/manipoli non monouso e quindi riutilizzabili (per almeno circa 50 utilizzi) con relativi cavi di
collegamento, di cui n. i set per , utilizzo bipolare e n. i. set per utilizzò monopolare.
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