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Prot. N. 72         Palermo, 07/01/2018 

 

Oggetto procedura aperta per la fornitura di apparecchiature e arredi per l'area 

emergenza  dell’AOU Policlinico di Palermo (n. gara 7172873) 

 

CHIARIMENTI 3 

 

I chiarimenti sono visibili su http://www.policlinico.pa.it 

 
Oggetto Lotto n. 2 

Quesito 1 Nelle CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA viene 

richiesta la “Funzione di monitoraggio del Paziente Settico ed EWS”. Essendo 

tale richiesta non menzionata tra le caratteristiche rientranti nella base d’asta, 

si chiede di confermare se tale caratteristica deve essere offerta di base o deve 

essere considerata una funzione implementabile in futuro. 

Risposta La funzione di monitoraggio del Paziente Settico ed EWS non è richiesta come 

requisito minimo. La sua presenza, nell’ambito della offerta formulata, anche 

dal punto di vista economico, è oggetto di valutazione qualitativa.  

 
Oggetto Lotto n. 5  

Quesito 2 In merito alla tipologia di monitoraggio da fornire "Monitoraggio Base o 

Monitoraggio Invasivo" visto che i posti letto sono 16? 

O si deve fare offerta per 16 Monitor Base + 16 Monitor Invasivi? 

Risposta L’offerta deve essere complessiva per 16 Monitor Base + 16 Monitor Invasivi ma 

deve indicare anche il costo unitario di ciascuno dei monitor offerti 

 

Oggetto Cauzione provvisoria  

Quesito 3 A seguito della proroga per la presentazione delle offerte al giorno 21.01.2019,si 

viene a chiedere conferma che la cauzione provvisoria già emessa con la 

scadenza originaria, sia da ritenersi valida anche per il nuovo termine di 

scadenza 

Risposta Si conferma 

 
Oggetto Lotti n. 1, 2, 3 : offerta economica 

Quesito 4 Con riferimento al modello di offerta economica per i Lotti 1, 2, 3 si chiede 

chiarimento sulla Formula canone di Manutenzione (parte B del modello). Nella 

Parte B, compare la moltiplicazione Canone annuo x 8 anni. Si fa presente che 

i primi 2 anni sono di garanzia e pertanto inclusi nella fornitura. Si chiede 

pertanto di modificare il numero degli anni da 8 a 6 anni, per ricondurre la 

formula all’usuale 8 = 2 anni di garanzia + 6 anni di full risk. 

Risposta Il canone annuo richiesta è un refuso di una precedente stesura. Non serve 

indicare il canone annuo in quarto l’offerta deve essere comprensiva della 
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manutenzione full-risk per la durata di 8 anni. I due anni di garanzia rientrano 

negli otto anni previsti. 

 
Oggetto Capitolato: modalità di fatturazione 

Quesito 5 Con riferimento alle modalità di fatturazione riportate al punto 10 del Capitolato, 

si chiede specificare come avverrà la fatturazione della fornitura e quella relativa 

ai canoni di manutenzione post garanzia. 

Risposta Le apparecchiature verranno liquidate dopo l’esito positivo del collaudo e dopo 

l’avvio con piena operatività. I canoni id manutenzione, ove previsti, secondo le 

modalità descritte o altre che potranno essere concordate con l’aggiudicatario 

 

Responsabile del Procedimento 

Ing. Vincenzo Lo Medico 
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