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Prot. 2411 12

Al Direttore della LI.O.C, Acquisizione
Beni e Servizi
Dott.ssa Salibra

Siracusa, 12/I2/20t2

OGGETTO: APPALTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA CLINICA- Richiesta chiarimenti.

Facendo seguito alla richiesta pervenuta alla Scrivente dall'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, dopo il

confronto con il Personale Sanitario dell'U.O.C. coinvolta, siamo a comunicare quanto segue.

La presenza del modulo di monitoraggio della CO2 è necessario almeno su due monitor;

inoltre considerando che i monitor sono modulari va da sé l'intercambiabilità "plug e play";

ciò nonostante, qualora risulti motivo di esclusione per una qualsiasi ditta, la caratteristica è

da considerarsi migliorativa e verrà valutata in sede di prova pratica.

I1 Respiro nella telemetria, se considerato motivo di esclusione per qualche.azienda, e da

ritenersi non un requisito di rninima, bensì un requisito migliorativo;

Il cavo 5/6 elettrodi è considerata una caratteristica di minima e non va acl inficiare la

partecipazione delle ditte che offrono caví a con elettrodi di numero maggiore, che invece

risultano awantaggiati in quanto da ritenersi caratteristica migliorativa;

Per quanto riguarda loinserimento nella griglia di qualità la precisione di algoritmi

migliorativi, non credo la ditta né nessun'altra ditta possa avanzare tale

richiesta, poiché ritenuta una competenza di chi redige il capitolato e non comp etenza delle

ditte partecipanti, che possono fare appello solo ed esclusivamente qualora non potessero

partecipare alla gara per la presenza di parametri che evidenziano un'esclusività;

5) Il capitolato non prevede alcun punto di esclusivita , p€r cui è garantita la partecipazione

almeno a due aziende, ed anche più.

Va ricordato inoltre che nella valutazione di qualità sono previsti 10 prurti per la pîova pratica, per

cui qualsiasi elemento ritenuto migliorativo è oggetto cli valutazione in quella sede.
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Ad attestazione di quanto affermato si allega parere clinico del Personale Sanitario coinvolto (-

A1l.]-)

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento eventuale possa necessitarVi , si porgono

Cordiali saluti

ll Diretlore dell'U.O,C. Csrdíología UTIC Per lecnologíe Sonífqrie
P.O. Umberto I

DolI. Msrco Contsriní
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