
Quesito 

In riferimento al capitolato tecnico rettificato punto 3.5 manutenzione correttiva richiedete:- tempi di ripristino delle 
funzionalità dell’apparecchiatura/dispositivo guasta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di 
intervento durante il quale dovrà essere garantita in uso un’apparecchiatura sostitutiva. .Vi chiediamo pertanto:- di 
specificare se si tratti di refuso, in quanto, trattandosi di una installazione permanente, la fornitura di un sistema muletto 
prevederebbe la disinstallazione della macchina guasta con conseguente installazione e ricertificazione 
dell'apparecchiatura muletto, e successivo ripristino della macchina iniziale una volta risolto il guasto.- qualora non si 
tratti di un refuso quali sono le tempistiche per la consegna del muletto: all’interno dei 5 giorni da Voi menzionati, o 
successivi, e quindi dal 6° giorno? 

Risposta 

Trattasi di refuso, dovranno essere rispettate solo le tempistiche di soluzione guasto (entro 5 gg lavorativi dalla ricezione 
della richiesta di intervento), senza la previsione relativa alla fornitura di un'apparecchiatura sostitutiva. 

 

Quesito 

Per ogni apparecchiatura vengono richieste “pompa peristaltica aggiuntiva per il dosaggio del disinfettante chimico” e 
“pompa peristaltica aggiuntiva per il dosaggio del lubrificante”: - si richiede la quantità totale di pompe richieste per ogni 
macchina e il tipo di prodotto chimico associato ad ogni pompa. 

Risposta 

Come specificatamente indicato nel Capitolato Tecnico (paragrafo 2.1 - voci: "A.", "B.", "D.", "E.", "F.") ogni sistema 
(apparecchiatura) fornito dovrà essere completa di pompa peristaltica e di pompa per il dosaggio chimico. Pertanto, 
considerando che i termodisinfettori per i quali sono richieste le suddette pompe aggiuntive sono 9, dovranno essere 
fornite m°9 pompe aggiuntive per lubrificante per strumentario chirurgico e n°9 pompe per disinfettante chimico. L'unica 
apparecchiatura per le quali non si è richiesta la dotazione di pompe aggiuntive è quella destinata alla Radiologia 
Interventistica del P.O. SS. Trinità - ASSL Cagliari. I lubrificanti ed i disinfettanti chimici (per disinfezione di strumenti 
chirurgici non disinfettabili termicamente) sono oggetto di fornitura nella procedura di gara in oggetto e pertanto 
dovranno essere proposti dai Concorrenti prodotti, idonei all'uso previsto con strumentario chirurgico medicale e che 
rispettino le caratteristiche tecniche di compatibilità con le apparecchiature fornite in sede di gara. 

 


