REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

FORNITURA DI APPARECCHI PER ANESTESIA OCCORRENTI AI PP.OO. DI MELFI,
LAGONEGRO, VILLA D'AGRI E POTENZA DELLA AOR SAN CARLO - SIMOG
GARA N. 8766758

CHIARIMENTI N. 3 AI QUESITI PERVENUTI A TUTTO IL 11/11/2022
QUESITO 3
in riferimento ai requisiti di capacità economico finanziaria (6.2 del Disciplinare di gara) in cui alla
lettera b) si richiede un fatturato specifico per forniture della stessa tipologia di cui è gara, riferito
agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del bando, pari o superiore al 30% del valore
a base d’asta, il tutto IVA esclusa,[], confermate che per forniture della stessa tipologia si possono
intendere ed includere anche forniture di apparecchi per ventilazione polmonare, trattandosi di
apparecchiature di identica tecnologia costruttiva funzionanti con le medesime modalità
ventilatorie? Si conferma che si possono includere anche forniture di apparecchiature per
monitoraggio, considerando che anch'esso è oggetto di gara ed incluso negli apparecchi per
anestesia?
Risposta
Per forniture della stessa tipologia si intendono quelle ricadenti nel CPV 33172000-6 “Apparecchi per
anestesia e rianimazione”.
QUESITO 4
In merito al punto n.21 dell'allegato n.1, specificatamente per le voci riguardanti i sistemi di
monitoraggio neuromuscolare (TOF) e quelli per il monitoraggio del livello di ipnosi (BIS), si chiede
se una soluzione che preveda l'integrazione diretta dei due moduli con metodologia Plug and Play
verrà premiata in termini di qualità rispetto ad una soluzione che preveda i sistemi di monitoraggio
BIS e NMT mediante device stand alone, seppur connessi all’apparecchio di anestesia.
Risposta
Si ribadisce che i criteri premianti sono quelli riportati nella griglia di valutazione.

QUESITO 5
In merito alla voce n.8 dell'allegato n.5, si chiede se il modulo da trasporto, non richiesto in capitolato
ma presente nella tabella valutativa, è da intendersi come caratteristica di minima o come
caratteristica migliorativa.
Risposta
Si conferma che il modulo da trasporto non è un requisito minimo, bensì una caratteristica
migliorativa.
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