
Chiarimento 1 del 01/03/2021 ore 18:10 

Buongiorno.In riferimento lotto 4 relativo ai frigoriferi da 1400 litri, si chiede cortesemente di indicare i 

luoghi di destinazione delle unità, il piano di consegna, se vi siano delle barriere architettoniche che 

impediscano o rendano difficile il trasporto e l'installazione. Nel caso in cui le consegne non fossero al 

pianoterra, si chiede se vi sia presenza di montacarichi idonei all'elevazione delle unità prendendo in 

considerazione altezze degli apparecchi di oltre 2,15 metri e larghezze di 1,5. 

Riscontro chiarimento 1 

Come specificato nella documentazione della procedura in oggetto, le destinazioni delle apparecchiature 

saranno indicate al momento di emissione degli ordinativi e potranno riferirsi a qualsiasi Struttura Sanitaria 

insistente nel territorio di ATS Sardegna. In relazione ai quantitativi indicati nella fornitura base, si precisa 

che la fornitura verrà destinata a diverse Unità Operative i cui locali si trovano al piano terra o, comunque, 

accessibili agevolmente a mezzo rampa. Si precisa, inoltre che gli ingressi permettono, generalmente, 

l’agevole passaggio di apparecchiature dotate di imballo aventi altezza massima di 210 cm e larghezza di 

circa 100/120 cm. Pertanto, qualora il concorrente presenti apparecchiature aventi altezza superiore, dovrà 

provvedere a proprio carico alla strumentazione indispensabile per l’esecuzione di tutte le operazioni di 

inclinazione/movimentazione/altro atte al posizionamento dell’apparecchiatura presso il locale di 

installazione. Anche per le ulteriori forniture opzionali, in relazione al servizio di consegna al piano, si 

precisa che anche le sedi di installazione degli ultracongelatori richiesti sono situate al piano terra o sono 

generalmente presenti montacarichi/elevatori che normalmente consentono il posizionamento al piano di 

attrezzature analoghe, se diverso dal piano terra. In assenza di tali condizioni, la stazione appaltante si farà 

carico di apprestare quanto necessario per consentirne il posizionamento. 

 

Chiarimento 2 del 02/03/2021 ore 11:20 

Buongiorno.Si chiede cortesemente se i frigoriferi per la parte di conservazione degli emocomponenti 

debbano avere imprescindibilmente la certificazione di dispositivi medici. Lo chiediamo perchè all'interno di 

alcuni lotti vengono richiesti strumenti per la conservazione di farmaci (esenti dalla certificazione 93/42) e 

altri invece sì. Eventualmente risulterebbe possibile offrire, all'interno di un lotto, solo la parte di strumenti 

non certificata 93/42? 

Riscontro chiarimento 2 

Si conferma quanto indicato nel Capitolato Tecnico, ovvero che la certificazione di conformità alla Direttiva 

dei Dispositivi Medici CE 93/42 e ss.mm.ii. dev’essere posseduta e presentata in offerta esclusivamente per 

i frigoriferi destinati alla conservazione di emocomponenti.  

Non è infatti richiesto che i frigoriferi per la conservazione di farmaci, vaccini, campioni biologici non 

destinati al reimpianto, reagenti e/o prodotti di laboratorio siano certificati secondo la Dispositivi Medici CE 

93/42. 

In relazione al Lotto 4, frigoriferi con capacità 1500 litri, si precisa che non è richiesta la certificazione di 

conformità alla Direttiva dei Dispositivi Medici CE 93/42. 

 



Chiarimento 3 del 03/03/2021 ore  

Gentili Signori,1) Data la quantità e la tipologia delle apparecchiature richieste, si chiede se è accettabile 

una consegna di 40/45 gg lavorativi che riteniamo più congrua.2) Per la consegna presso i laboratori di 

utilizzo, si chiede se ci sono barriere architettoniche e/o montacarichi idonei. 

Riscontro chiarimento 3 

1) Si conferma quanto specificato nel Capitolato Tecnico, ovvero che la consegna dovrà avvenire entro 30 

giorni naturali e consecutivi dal momento dell’emissione degli ordinativi da parte di ATS Sardegna. A tal 

proposito si precisa, tuttavia, che trattandosi di fornitura destinata a più Strutture insistenti sul territorio di 

ATS Sardegna, gli ordinativi per ciascun lotto verranno emessi in maniera progressiva, in modo da 

permettere l’agevole organizzazione, per tutti gli attori coinvolti, delle ulteriori attività connesse alla 

fornitura, quale installazione, collaudo e formazione del personale utilizzatore. Non è prevista l’emissione 

di un unico ordinativo complessivo di tutti i beni indicati in ciascun lotto. 

2) Si veda il riscontro al chiarimento n.1.  

 

 

Chiarimento 4 del 03/03/2021 ore  

1) Buongiorno, in riferimento alla RDO in oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti:- Viene da Voi indicata 

una tempistica di consegna di 30 gg. Si chiede di specificare se sia accettabile una tempistica di consegna di 

45 gg lavorativi.-  

2) Si chiede di specificare se tutte le strutture interessate per il posizionamento siano dotate di 

montacarichi idonei ed utilizzabili, qualora il piano di posizionamento sia diverso dal piano terra. 

Riscontro chiarimento 4 

Si veda il riscontro ai chiarimenti n. 3 per il quesito 1) e n.1 per il quesito 2) 

 

 

 


