
REGIONE   SICILIANA 
AZIENDA  SANITARIA PROVINCIALE 

Provincia di Siracusa 
 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN N. 35 LOTTI DI ATTREZZATURE 
SANITARIE E ARREDI  PER IL NUOVO OSPEDALE DI LENTINI   

AVVISO 
 

In riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute  si specifica quanto segue: 
  

a)  Apparecchiatura di cui alle posizioni 7.9 e 23.23  
Si precisa che i lotti sono stati composti o per omogeneità di attrezzature o per unicità di 
utilizzatore finale. In ogni caso si ritiene che la “cappa chimica da laboratorio (Pos, 
23.23)” e il “coloratore di vetrini (Pos. 7.9)” abbiano poca attinenza con il lotto 24 dove 
figura solo il tavolo autoptico (Pos. 24.1).  
 

b)  Apparecchiature di cui al Lotto 11 
Si ritiene inutile dividere ulteriormente i lotti in quanto gran parte delle aziende presenti sul 
mercato specifico di tale tipologia di attrezzature hanno nel loro listino detti prodotti.  

 
c)   Apparecchiature di cui al lotto 3) Pos. 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6. 

Tutte le sopra indicate attrezzature devono essere dotato di “stimolatore tran toracico 
integrato”  
 

d)   Apparecchiature di cui al Lotto 19 
La norma citata dalla Ditta  indica che “la piattaforma di sostegno del materasso, nella sua 
posizione piatta DOVREBBE avere una gamma di regolazione che permette il 
posizionamento tra 400 mm e 800 m”. Si intuisce che tali valori non sono prescrittivi ma 
orientativi e, in ogni caso il limite inferiore di 42 mm indicato in capitolato non limita la 
partecipazione delle ditte interessate alla fornitura. 
  

e)  Apparecchiature di cui al Lotto 23 
Si ritiene che il marchio TÜV sia equivalente al marchio di qualità GS e che le normative 
“BS7258 - DIN12924 T1 e XP X15-203 sono equivalenti alla normativa italiana EN 14175.  
 

f)   Apparecchiature di cui al lotto 4 per le quali è previsto il contenitore per smaltimento 
rifiuti.    
In riferimento alle apparecchiature del lotto 4 per le quali è previsto il contenitore di 
smaltimento dei rifiuti si specifica che il capitolato si riferisce al dispositivo che regge i 
contenitori per rifiuti speciali. La forma e le dimensioni dei contenitori  da inserire nel 
dispositivo saranno specificati all’atto della fornitura dei carrelli secondo il modello al 
momento  utilizzato.  
 

g) Apparecchiature di cui al Lotto 28 
 La portata di progetto dei solai del reparto di Radiologia è pari a 1.000 kg/mq 
 
 h) Apparecchiature di cui al lotto 21 pos. 8 
a rettifica dell’avviso precedente di seguito riportato :“Apparecchiatura di cui alla Pos. 21.6. 



Con la dicitura CENTRALE “ si indica soltanto l’utilizzo che si farà della stessa ma le 
caratteristiche restano comunque quelle indicate nella Pos.. 21.1” si  specifica  che  il rif.to 
21.6 è un refuso e il rif.to corretto è pos. 21.8 

 
 
i) Apparecchiatura di cui alle posizioni 19.1 e 19.7 
Si precisa che i letti di cui alla posizione 19.1 devono essere completi di n. 5 balcaniche 
semplici completi di: 

a. N. 2 kit di trazione per la sospensione dell’arto inferiore; 
b. N. 2 kit di sospensione dell’arto superiore; 
c. N. 1 kit per la sospensione pelvica; 
d. N. 1 kit per la trazione cervicale. 

    Si precisa invece che per i sei letti di cui alla posizione 19.7 non è prevista alcun tipo di kit.  
 

 
 

 
 

                                                                               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                                                                                          f.to    Dott.ssa Maria Nigro  


