
Quesito n. 1: 

Buongiorno, con riferimento ai tempi di consegna, si chiede se i 10 giorni richiesti risultino vincolanti per 

l’offerta, oppure se sia possibile offrire anche tempi differenti che verranno poi valutati dalla Commissione. 

Risposta: 

Considerata la situazione di estrema emergenza in atto e trattandosi di procedura urgente al prezzo più 

basso si conferma che la consegna entro 10 giorni dall’ordinativo di fornitura è tassativamente vincolante. Si 

rimanda al chiarimento del quesito n. 2. 

 

Quesito n. 2: 

A seguito della Vs. procedura telematica bandita su MEPA con n. 2699140 del 24/11/2020 per la quale la 

nostra Società è intenzionata a partecipare, si chiede cortesemente se è possibile presentare offerta per 

entrambi i lotti tenuto conto che la ns. Società sarà in grado di fornire, in caso di aggiudicazione della 

fornitura, tutti i quantitativi di monitor da Voi prescritti in entrambi i lotti entro i termini da Voi indicati ovvero 

entro 10 (dieci) giorni dall’ordinativo di fornitura ad eccezione di alcuni accessori richiesti tra i quali 

stampanti, carrelli, sistemi di aggancio al letto/barella che potranno essere forniti a completamento della 

fornitura entro 30 (trenta) giorni dall’ordine. 

Risposta: 

Si conferma che la consegna dei monitor e dei relativi accessori necessari per il corretto funzionamento delle 

apparecchiature è richiesta tassativamente entro 10 giorni dall’ordinativo di fornitura. 

E’ concessa la consegna entro massimo 20 giorni dall’ordinativo di fornitura esclusivamente con riferimento 

alle staffe di fissaggio al letto/barella e ai carrelli porta monitor trattandosi di accessori non indispensabili per 

consentire il monitoraggio del paziente e la cui consegna è differibile al fine di consentire una più ampia 

partecipazione. 

 

Quesito n. 3: 

In riferimento alla RDO 2699140 di “Fornitura in 2 lotti di Monitor Multiparametrici per Binaghi e Degenze 

ordinarie Covid”, nonostante il tempo per i chiarimenti sia scaduto ieri, avremmo comunque bisogno di 

porgerVi una nostra richiesta.  

Nel capitolato per la destinazione del materiale si fa riferimento al Binaghi e “degenze ordinarie covid di ATS 

Sardegna”, avremmo dunque necessità di capire quali e quante sono, in quanto in caso di Presidi differenti 

si tratterebbe di n. 1 centrale per ogni struttura; ci occorrerebbe sapere nello specifico quante sono per poter 

presentare offerta. 

 

Risposta: la richiesta di offerta è relativa a dei monitor potenzialmente centralizzabili per il solo lotto n.1 non 

sono richiesta al momento centrali di monitoraggio  

  

 

 


