
 
 PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA IN 2 LOTTI AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETT. C) D.LGS. 
N. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI SULLA PIATTAFORMA MEPA, 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERASSI ANTIDECUBITO DA DESTINARE A VARIE 
UU.OO. DI ATS SARDEGNA – RDO N. 2597598. 

 

     CHIARIMENTI 

RICHIESTA N. 1 

Spett.le ATS Sardegna, in relazione alla RDO 2597598 ed alle caratteristiche minime richieste per i materassi 
ad alta protezione del Lotto 1, chiediamo i seguenti chiarimenti: 

1. In ottemperanza con quanto previsto dall’art.68 del D.Lgs 50/2016 relativamente alle equivalenze 
funzionali, la richiesta di “presenza di sezioni differenziate per le zone occipitale e toracica/gambe” e 
di celle asportabili singolarmente verrà valutata equivalente alla presenza di un materasso con celle 
asportabili singolarmente a settori? 
 
Risposta: Si conferma. La funzionalità da garantire è la funzione di asporto delle celle. 
 

2. La possibilità di utilizzo durante il trasporto e senza corrente dovrà avere un’autonomia di almeno 8 
ore, visto che tanto è stato chiesto per i materassi del Lotto 2 (che invece sono per la media protezione 
antidecubito)? 
 
Risposta: La funzionalità di trasporto in caso di mancanza di corrente dovrà avere un’autonomia di 
almeno 8 ore come richiesto con riferimento ai materassi del Lotto 2. 
 

 

 

RICHIESTA N. 2 

1. Relativamente alla “Garanzia provvisoria” – chiediamo di confermare che, nel caso di partecipazione 
a entrambi i lotti, sia possibile presentare un’unica garanzia fideiussoria pari al 2% della somma degli 
importi a base d’asta dei due lotti, riportante la chiara indicazione di tali lotti;  
 
Risposta: Si conferma che è possibile presentare un’unica garanzia fidejussoria a patto che copra il 
2% della somma di entrambi i lotti e ne venga specificato chiaramente l’oggetto. 

 
 

2.  Si chiede di confermare che sia possibile offrire il medesimo prodotto per entrambi i lotti, nel rispetto 
delle caratteristiche tecniche minime riportate nel Capitolato Tecnico;  
 
Risposta: Si conferma che è possibile offrire il medesimo prodotto per entrambi i lotti. 

   
 

3. All’art. 2.1 del Capitolato Tecnico “Caratteristiche tecniche e configurazione minima delle 
apparecchiature” si riporta: “Le apparecchiature dovranno essere consegnate unitamente al manuale 
d’uso ed al manuale tecnico di servizio completi, relativi anche ai prodotti hardware e software inclusi 
nella fornitura e configurazione offerta, …”. In considerazione del fatto che i sistemi antidecubito di 
nostra commercializzazione dispongono del solo manuale d’uso contenente comunque tutte le 
informazioni necessarie per il loro corretto impiego e funzionamento, chiediamo di confermare che in 
questo caso il materasso debba essere consegnato unitamente al solo manuale d’uso. Si chiede 
inoltre di confermare che il riferimento ai prodotti hardware e software non sia applicabile alla presente 
procedura in virtù del fatto che i sistemi antidecubito richiesti non dispongono di accessori esterni con 
componenti hardware/software specifici;  
 



Risposta: Si intende che il materasso debba essere consegnato con il manuale d’uso contenente le 
informazioni per la manutenzione. Il riferimento ai prodotti hardware e software è un refuso, si 
conferma che non è applicabile alla fornitura in oggetto. 

 
 

4. chiediamo di confermare che il riferimento ai “letti di diverse tipologie” contenuto nell’art. 2 e nell’art. 
2.1 del Capitolato Tecnico sia un refuso, in quanto l’oggetto della presente procedura è la fornitura di 
sistemi antidecubito; 
 
Risposta: si conferma che si tratta di refuso. Si prega di non considerare tale dizione. 
 

 
5. all’art. 2.1 del Capitolato Tecnico “Caratteristiche tecniche e configurazione minima delle 

apparecchiature” si riporta per entrambi i lotti: “Piena compatibilità con i letti degenza elettrici 
attualmente in dotazione Hill-Rom – modello HR900 / Hill-Rom modello AVANGUARD 1200 / Hill-Rom 
modello AVANGUARD 800 / Karismedica modello 427RT036”. Si chiede di indicare nel dettaglio le 
dimensioni dei telai in uso nei vari reparti;  
Risposta:  

Dimensione Hill Rom HR 900: Larghezza 90 cm Lunghezza 200 cm 

Dimensioni Hill Rom Avanguard 1200: Larghezza 99 cm Lunghezza 222 cm 

Dimensioni Hill Rom Avanguard 800: Larghezza 96 cm Lunghezza 214 cm 

Dimensioni Karismedica Larghezza 85 cm x Lunghezza 187 cm 

 
 

6. tra le caratteristiche tecniche minime previste per il lotto n. 1 “Materassi antidecubito ad alta 
protezione” (art. 2.1 del Capitolato Tecnico) si richiede “Possibilità di esclusione di una o più celle 
singolarmente per personalizzare la superficie di appoggio in funzione alle specifiche esigenze del 
paziente”. Chiediamo di precisare se l’esclusione di una o più celle debba essere consentita in ogni 
zona corporea;  
Risposta: L’esclusione delle celle può essere consentita anche in una sola zona corporea. 

 
 

7. sempre in riferimento alle caratteristiche minime previste per il lotto n. 1, si indica “Sistema di allarmi 
per bassa pressione e assenza di alimentazione con sistema di emergenza a batteria”. Ai sensi 
dell’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016, si chiede di confermare che possa essere proposto un meccanismo 
equivalente al fine di garantire che il sistema di allarmi funzioni in assenza di corrente elettrica;  
Risposta: Si conferma 

 
 

8. tra le operazioni di collaudo indicate all’art. 3.2 del Capitolato Tecnico “Operazioni di collaudo”, si cita, 
a mero titolo indicativo e non esaustivo, l’esecuzione di verifiche di sicurezza elettrica secondo le 
norme CEI generali e particolari di riferimento. Poiché è prassi della Scrivente effettuare la verifica di 
sicurezza elettrica prima della consegna di ciascun dispositivo, chiediamo di confermare che, in tal 
caso, lo svolgimento di tali verifiche non rientri nelle attività previste durante la fase di collaudo. Resta 
ben inteso che ogni presidio consegnato sarà accompagnato dal certificato attestante l’esecuzione 
delle verifiche di sicurezza elettrica nel rispetto delle Normative vigenti.  
Risposta: Si conferma 
 

 

 

RICHIESTA N. 3 

Spett.le Ente,in riferimento alla presente RdO, a pagg. 3 e 4 del capitolato tecnico, si richiede un 
sistema di emergenza in batteria. Si segnala che i prodotti con la possibilità di batteria sono 
commercializzati unicamente da una sola società. Pertanto, per ampliare il confronto concorrenziale 



e permettere a tutte le ditte interessate di poter partecipare - come anche previsto dal codice degli 
appalti - si chiede di poter stralciare tale richiesta. 

Risposta: Si conferma la specifica indicata che risulta posseduta da diversi prodotti disponibili sul 

mercato. 

 
 
 
RICHIESTA N. 4 

Buongiorno, richiediamo i documenti da voi richiesti per la compilazione disciplinare di gara per avere 
tutte le informazioni della gara, in quanto sul portale non sono presenti nell'elenco da voi pubblicato. 

Risposta: Tutti i documenti di gara sono inseriti nel sistema nella sezione “Documenti di Gara” come 

da screen shot che segue: 

 

Tutti i documenti da compilare richiesti partecipanti sono inseriti nella sezione “Documenti richiesti 

ai partecipanti” come da screen shot che segue: 

 


