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PROCEDURA CONCORSUALE “APERTA” MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE 
TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA A NOLEGGIO IN DUE LOTTI DI MONITOR 
DEFIBRILLATORI - DAE E MONITOR PARAMETRI VITALI E SERVIZI CONNESSI PER LA DURATA DI 
NOVE ANNI.  

Codice identificativo Gara (CIG) 
LOTTO 1: 696486111F 

LOTTO 2: 696487088A 

RICHIESTA PROT. SINTEL N. ID 84.749.792 DEL 06.04.2017  
 
Gent.mi sigg.ri, siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti: 1) con riferimento 
all?inserimento dell?offerta economica, siamo a richiedere se l?importo complessivo da 
inserire in piattaforma SINTEL dovrà corrispondere al Totale canoni/Costo complessivo 
indicato rispettivamente: alla cella F10 dell?allegato 7 e alla cella F7 dell?allegato 7bis, 
oppure se il valore da inserire in piattaforma SINTEL è riferito alla somma delle celle da F2 
a F6 (nell?allegato 7) e riferito alla cella F2 (nell?allegato 7 bis) 2) Il nuovo disciplinare a 
pagina 19 indica che l?attribuzione dei punti economici verrà assegnata alla ditta che 
avrà offerto il prezzo più basso (come risultante dalla compilazione dell?Allegato 3). Vi 
segnaliamo che l?Allegato 3 si riferisce al Patto di Integrità e non ad un documento 
economico. Pertanto a quale allegato economico fate riferimento? 3) Nel capitolato 
speciale a pagina 8, in riferimento al lotto 1, e a pagina 14, in riferimento al lotto 2, viene 
richiesto che insieme alle apparecchiature vengano consegnati, al momento della 
fornitura iniziale, un certo numero di consumabili. Dobbiamo considerare che il totale del 
materiale sopra indicato verrà decurtato dai consumi previsti per il primo anno di 
noleggio, rispettivamente indicati nell?Allegato 7 e nell?Allegato 7bis? 
 
RISPOSTA QUESITI PROT. SINTEL N. 84.645.312 DEL 03.04.2017 

1. Il totale complessivo da inserire in piattaforma SINTEL è quello dei canoni dei 
complessivi 9 anni che trovate per quanto attiene il modello 7 revisione del 06.04.2017 – 
lotto 1 -alla cella F 11 (costo complessivo sostenuto compresi i presunti consumabili 
ordinati dalle singole Aziende) e per quanto riguarda il modello 7bis – lotto 2 – alla cella 
F7 (costo complessivo sostenuto compresi i presunti consumabili ordinati dalle singole 
Aziende). 

2. Il riferimento all’allegato 3, presente in entrambe le versioni del disciplinare, è un refuso 
il giusto riferimento è agli allegati 7 per il lotto 1 (revisione del 06.04.2017) e 7bis per il 
lotto2, pertanto si conferma che il punteggio massimo sarà assegnato al prezzo 
complessivo più basso offerto per ciascun singolo lotto come inserito in piattaforma 
(come indicato nel disciplinare)ed agli altri offerenti secondo la formula riportata nel 
disciplinare ed applicata automaticamente dalla piattaforma; in piattaforma dovrà 
essere indicato il valore come riportato al precedente punto 1 in risposta al quesito 1. 

3. Il materiale di consumo di prima fornitura è compreso nei pezzi del primo anno per 
entrambi i lotti, quindi si intende decurtato dai consumi previsti per il primo anno per 
entrambi i lotti. I quantitativi presunti indicati sono gli stessi per ogni anno, come 
indicato anche in precedente risposta a quesiti di pari data. 

Milano 06.04.2017   

(f.ta digitalmentesensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dr.ssa Eleonora Zucchinali 


