
  
 
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 
 
PARZIALE INTEGRAZIONE DISPOSIZIONI DEL DISCIPLINARE DI GARA 
In data 27.03.2017, è pervenuto dal gruppo di redazione del capitolato, la 
richiesta di modifica del disciplinare di gara data la necessità di acquisire la 
campionatura dei dispositivi offerti dagli eventuali partecipanti. A tal fine le 
disposizioni di seguito riportate si intendono vincolanti per la partecipazione a 
gara e quale parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. 
Il mancato rispetto di quanto di seguito riportato, fatto salvo quanto precisato in 
merito agli accessori, comporterà l’esclusione dalla procedura. 
 
Integrazione art. 3.13 del disciplinare di gara 
Dopo l’ultima frase dell’art. 3.13 si intende inserito il seguente paragrafo: 
Modalità di Invio Campionatura per entrambi i lotti 
Al fine di permettere alla Commissione Giudicatrice di effettuare le verifiche 
tecniche citate nel Capitolato Speciale e nel disciplinare di gara, ciascun 
partecipante dovrà fornire, entro la data di scadenza del Bando h 12.00 del 
21.04.2017, una campionatura di una parte dei dispositivi offerti. Ogni 
campionatura dovrà contenere: 
 
Lotto 1 ciascun Item inserito nel plico dovrà essere contraddistinto con il codice 
sotto riportato (es. Monitor – codice 1.1 e così via…) 

 1.1 n.1 Monitor-defibrillatore multi-parametrico completo di batterie, 
custodia e tutto il necessario per l’utilizzo operativo sui mezzi di soccorso 
extra-territoriale  

 1.2 n.1 Set Cavetteria completa per la misurazione dei parametri richiesti 
a capitolato e/o comunque proposti; 

 1.3 n. 2 campioni di piastre per defibrillazione monouso da adulti e n. 1 
pediatrico; 

 1.4 Eventuale Carica-batterie Monitor-defibrillatore e/o batterie di scorta; 
 1.5 n. 2 Rotoli/Confezioni di Carta per la stampa delle informazioni 

acquisite; 
 1.6 n.1 Software di scaricamento dati/visualizzazione storico eventi; 

 
 1.7 n.1 DAE completo di batterie, custodia (se prevista) e tutto il 

necessario per l’utilizzo operativo sui mezzi di soccorso extra-territoriale; 



  
 

 1.8  n. 2 campioni di piastre per defibrillazione monouso da adulti e n. 1 
pediatrico / riduttore di impedenza; 

 1.9 n.1 Batteria di scorta DAE 
 1.10 n.1 Software di scaricamento dati/visualizzazione storico eventi; 

 

Lotto 2 ciascun Item inserito nel plico dovrà essere contraddistinto con il codice 
sotto riportato (es. Monitor – codice 3.1 e così via…) 

 3.1 n.1 Monitor multi-parametrico completo di batterie, custodia e tutto il 
necessario per l’utilizzo operativo sui mezzi di soccorso extra-territoriale  

 3.2 n.1 Set Cavetteria completa per la misurazione dei parametri richiesti 
a capitolato e/o comunque proposti; 

 3.3 Eventuale Carica-batterie Monitor e/o batterie di scorta e/o cavi 
esterni di alimentazione ricarica; 

 3.4 Eventuale Software di scaricamento dati/visualizzazione storico 
eventi; 

Per quanto riguarda il lotto 1 la Commissione Giudicatrice dovrà essere messa 
nelle condizioni di poter verificare la trasmissione dei dati richiesti dalla postazione 
remota a una stazione di lavoro ricevente; in questa fase non viene richiesta 
obbligatoriamente l’integrazione con l’applicativo in uso presso le Sale Operative 
Regionali 118. 
Quanto consegnato come campionatura dovrà corrispondere esattamente a 
quanto poi eventualmente fornito in caso di aggiudicazione. 
Le piastre consegnate verranno utilizzate e pertanto non verranno più consegnate 
alla ditta concorrente, mentre il resto verrà regolarmente restituito alla ditta dopo 
l’apertura delle buste economiche. 
 
Il plico/plichi, sigillato/i, contenente/i la campionatura e recante/i all’esterno la dicitura 
“NON APRIRE - CAMPIONATURA – 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 – LOTTO N. ____” (predisporre uno o più plichi 
distinti per ciascun lotto), nonché gli estremi della ditta/raggruppamento partecipante, 
dovrà pervenire - con qualunque mezzo - all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Regionale 
dell’Emergenza Urgenza (aperto dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed il 
Venerdì dalle 9.00 alle 17.00), sita in via Campanini n. 6 a Milano, VIII piano, 
improrogabilmente ed a pena esclusione, entro la scadenza del 
21.04.2017 h. 12:00. 
 
Qualora nel corso della verifica (in seduta pubblica) della campionatura così presentata 
dovessero mancare uno o più degli item a supporto sopra elencati e codificati (1.2-1.3-
1.4-1.5-1.6-1.8-1.9-1.10-2.2-2.3-2.4, si consentirà all’impresa di farli pervenire ad AREU 
sempre in plico chiuso entro e non oltre 5 giorni, se non procederà entro tali termini la 
ditta verrà esclusa dalla procedura. In ogni caso qualora dovessero mancare le 



  
 
apparecchiature la ditta si riterrà automaticamente esclusa. SE ENTRO IL TERMINE 
PERENTORIO DI SCADENZA SOPRA RIPORTATO (H 12.00 DEL 21.04.2017) NON DOVESSE 
ESSERE CONSEGNATO IL PLICO DELLA CAMPIONATURA, LA SOCIETA’ PARTECIPANTE SI 
INTENDERA’ ESCLUSA. 
 
AREU procederà alla restituzione della campionatura, alle sole ditte non aggiudicatarie 
ed a loro carico, solo successivamente alla sottoscrizione del contratto con 
l’aggiudicatario e previa richiesta scritta al seguente indirizzo @mail: 
approvvigionamenti@areu.lombardia.it. La campionatura dell’aggiudicatario verrà 
trattenuta sino al termine del contratto.  

 
Integrazione art. 3.10 del disciplinare di gara 
Alla tabella dell’art. 3.10 si intende aggiunta la seguente riga: 

l) dichiarazione che la campionatura 
richiesta è stata presentata entro i 
termini di scadenza all’ufficio 
protocollo di AREU 

Presentata 
dall’impresa 
mandataria/dall’impr
esa futura 
capogruppo 

Presentata dal 
legale 
rappresentante 
del Consorzio 

Presentata dal legale 
rappresentante del 
GEIE/del contratto di 
rete 

 
pertanto nella busta amministrativa telematica dovrà essere inserita anche una 
dichiarazione che la campionatura richiesta (indicando il lotto/i lotti interessati) è stata 
presentata entro i termini di scadenza all’ufficio protocollo di AREU. Nel caso non venisse 
presentata tale dichiarazione si applicherà la disciplina sanzionatoria per il reintegro, 
prevista dal citato art. 3.10. 
 
Integrazione art. 6 del disciplinare di gara 
All’elenco del primo paragrafo, per quanto attiene gli adempimenti della prima seduta 
pubblica del 27.04.2017 h 10.00) si aggiunge la seguente lettera: 
 

c) Verifica della campionatura presentata in plico sigillato al protocollo di AREU, si 
procederà alla sola verifica della presenza degli item con la codifica riportata 
su ognuno ed all’eventuale richiesta di integrazione degli item “integrabili” 
come descritto nell’art. 3.13 paragrafo “Modalità invio campionatura per 
entrambi i lotti” . (come sopra integrato) 

 
Si provvede altresì a ripubblicare il disciplinare perché ci siamo resi conto che nella 
stampa in pdf da nostro protocollo interno i sottocriteri di valutazione non risultano 
stampati. 
 
 

Milano 28.03.2017   

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dr.ssa Eleonora Zucchinali 
 


