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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 84.805.131 DEL 10.04.2017  
 
Buongiorno, con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: nella modalità di 
assegnazione del punteggio, in particolare per quanto riguarda il peso e gli ingombri, nel 
caso la stampante fosse esterna allo strumento sarà anche quest'ultima valutata come 
facente parte della dotazione e quindi aggiunti il relativo peso e ingombri? In attesa di un 
vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti 
 
RISPOSTA PROT. SINTEL N. ID 84.805.131 DEL 10.04.2017  
 
Sia il peso (monitor+ accessori e stampante) che il volume totale ( altezza massima x 
profondità massima x larghezza massima , consentite) del sistema proposto dovranno 
essere comprensivi anche della stampante. 
 
RICHIESTA PROT. SINTEL N. ID 84.809.753 DEL 10.04.2017  
 
Spett.le Stazione Appaltante, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: - con riferimento 
alla partecipazione in RTI, si chiede di confermare che la suddivisione delle quote di 
partecipazione e di esecuzione tra mandataria e mandante non è sottoposta a vincoli ed 
in particolare che non è necessario che la mandataria debba eseguire la prestazione in 
misura maggioritaria né che debba possedere quote minime per poter partecipare in RTI . 
- Con riferimento alla busta amministrativa ed in particolare alle dichiarazione di cui alle 
lettere d), e), f) pag. 9 del Disciplinare, lett. g) pag. 11 e lett. h) pag. 12 del Disciplinare si 
chiede di confermare se sia sufficiente la compilazione dell'Allegato 1 o se, al contrario, 
ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti devono produrre dichiarazioni ulteriori 
rispetto a quanto già dichiarato nel citato Allegato 1 
 
RISPOSTA PROT. SINTEL N. ID 84.809.753 DEL 10.04.2017  
In merito ai RTI si applicano le disposizioni dell’art. 48, come esplicitamente indicato 
nell’art. 4 del Disciplinare di Gara, ulteriormente richiamando il comma 2 del citato 
articolo, il quale dispone che in caso di RTI la mandataria “esegue le prestazioni di servizi o 
di forniture indicati come principali anche in termini economici”, quindi nell’allegato 1 
dovranno essere indicate le prestazioni svolte da ognuno con l’evidenza della 
percentuale svolta dalla mandataria e dalla mandate da cui si evinca che la mandataria 
svolge le prestazioni maggioritarie in termini economici e di prestazione. 
Con riferimento alla busta amministrativa si conferma che ove indicato che la 
dichiarazione è contenuta nell’allegato 1 è corretto presentare la sola dichiarazione di cui 
all’allegato 1 quindi si conferma che le lettere d, e, f, pag. 89 e g) pag. 11 e h) pag. 12 
devono essere rilasciate compilando solo l’allegato 1. 
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RICHIESTA PROT. SINTEL N. ID 84.778.609 DEL 7.04.2017  
 
Buongiorno, siamo a richiedervi il seguente chiarimento:  
 la quotazione dei 5000 elettrodi annuali previsti è da ritenersi per uso esclusivo sui monitor 
defibrillatori?  
E nel caso di differente elettrodo per gli AED, qual'è la quota a parte da considerare come 
consumo annuale? Grazie Cordiali Saluti 
 
RISPOSTA PROT. SINTEL N. ID 84.778.609 DEL 7.04.2017  
 
Si riepiloga la distribuzione presunta dei consumabili dei monitor defibrillatori e dei DAE 
(5000 elettrodi) / Annui. 
in particolare: 
- Monitor Def. ( 4.500 Piastre Adulti e 288 Piastre Pediatriche)   
- DAE  si ipotizza un uso presunto di 4 piastre anno per apparecchio DAE ( 200 Piastre 
Adulti e 12 Piastre Pediatriche)   
La quantità in fornitura indicata è annuale e la prima fornitura di consumabili (all’atto 
della consegna delle apparecchiature nei quantitativi come dettagliati nel capitolato 
speciale) rientra nella quantità presunta del primo anno (5000 elettrodi suddivisi come 
sopra indicati). 
 
 
RICHIESTA PROT. SINTEL N. ID 84.810.436 DEL 10.04.2017  
 
1) pag 9 del Capitolato Speciale viene indicato quanto segue: I componenti 
consumabili (monouso o monopaziente) non rientrano nel canone di noleggio delle 
apparecchiature ma costituiscono parte dell’offerta.  
Tale materiale verrà ordinato direttamente dalle Aziende Sanitarie sede delle AAT alle 
condizioni economiche offerte in gara ed in base ai consumi presunti. 
Si chiede pertanto di confermare che i componenti consumabili che non fanno parte 
della dotazione iniziale, ricompresa nel canone di noleggio, nel dettaglio: 
- n. 4700 placche per defibrillazione adulti/anno,  
-   n. 300 placche per defibrillazione pediatrica/anno,  
-   n. 3000 sensori monouso ETCO2  
-   rotoli di carta/anno, non rientrano nella base d'asta per il Lotto 1, pari a 3.500.000 oltre 
IVA. 
 
2) Alla luce del chiarimento ID 84.645.312 del 03.04.2017 e del chiarimento ID 
84.745.112 del 06.04.2017 si chiede di specificare il consumo annuo previsto di piastre 
monouso adulti per il DAE e di piastre monouso pediatriche per il DAE. Cordiali saluti. 
 
RISPOSTA PROT. SINTEL N. ID 84.810.436 DEL 10.04.2017  
1) Si conferma che i consumabili indicati sono ricompresi nella base d’asta come indicato 
nel capitolato a pag. 9 da Voi citato “costituiscono parte dell’offerta” significa appunto 
che rientrano nella base d’asta del lotto 1; pertanto l’offerta non dovrà superare per il 
lotto 1 € 3.500.000,00 come risultante dal totale della colonna canoni costo complessivo 
dell’allegato 7 offerta economica lotto 1, pena esclusione dalla procedura, tenuto conto 
altresì degli oneri per la sicurezza da interferenza pari ad € 5.850,00 che non devono 
essere oggetto di ribasso e sono inclusi nella base d’asta citata di € 3.500.000,00. 
2) Come indicato nel chiarimento precedente: 
Si riepiloga la distribuzione presunta dei consumabili dei monitor defibrillatori e dei DAE 
(5000 elettrodi) / Annui. 
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in particolare: 
- Monitor Def. ( 4.500 Piastre Adulti e 288 Piastre Pediatriche)   
- DAE  si ipotizza un uso presunto di 4 piastre anno per apparecchio DAE ( 200 Piastre 
Adulti e 12 Piastre Pediatriche)   
La quantità in fornitura indicata è annuale e la prima fornitura di consumabili (all’atto 
della consegna delle apparecchiature nei quantitativi come dettagliati nel capitolato 
speciale) rientra nella quantità presunta del primo anno (5000 elettrodi suddivisi come 
sopra indicati). 
 
RICHIESTA PROT. SINTEL N. ID 84.810.819 DEL 10.04.2017  
Spett.le Stazione Appaltante, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

1) in riferimento al punto 2.1 Monitor Defibrillatore del Capitolato Speciale, nell'ottica di 
rispondere in modo più puntuale alle caratteristiche minimali richieste, si chiede di 
specificare il numero delle prese a 12VDC ed il numero delle prese a 220 VAC.  

2) Poiche' la registrazione ambientale è un parametro per Voi necessario ed indispensabile, 
come da chiarimento ID 83.970.954 del 10.03.2017, si chiede se la presenza di tale 
caratteristica anche sul Monitor Defibrillatore sia valutata con un punteggio. In caso 
affermativo si prega di specificare quale punteggio. Cordiali saluti. 

 
RISPOSTA PROT. SINTEL N. ID 84.810.819 DEL 10.04.2017  

1) Si richiede che il sistema di monitoraggio possa essere alimentato sia tramite 12V 
c.c. che tramite 220V c.a. 

2) I punteggi di qualità definiti per questa selezione come indicato dal D.lgs. 50/2016 
sono dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara. 

 
Si allega alla presente comunicazione di chiarimenti, il modello di formulazione offerta 
dell’allegato 7 aggiornato ai chiarimenti così forniti. 
 
 
Milano 11.04.2017   

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dr.ssa Eleonora Zucchinali 


