
CHIARIMENTI RDO N. 2933127 ATS SARDEGNA, LOTTO 1 - 2933127 - FORNITURA, IN DUE LOTTI 
DISTINTI, DI MATERASSI ANTIDECUBITO E UROFLUSSOMETRI 

 

Chiarimento A 
 
In  riferimento alla procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020, 
per l'affidamento della fornitura, in n. 2 lotti ad aggiudicazione separata, di materassi antidecubito a media 
protezione ed uroflussometri portatili wireless, da destinare a varie aree socio sanitarie di ATS Sardegna, in 
considerazione della fascia di rischio di destinazione, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 

1) In riferimento al Capitolato Tecnico, paragrafo 2.1 "Caratteristiche tecniche minime e configurazione di 
base", Lotto 1 "Materassi antidecubito a media protezione", visto il livello di rischio indicato, siamo a 
chiedere di confermare che i materassi dovranno essere dotati di celle completamente ad aria e che, 
quindi, il materasso dovrà essere privo di strati e/o componenti in schiuma. 

2) In riferimento al Capitolato Tecnico, paragrafo 2.1 "Caratteristiche tecniche minime e configurazione di 
base", Lotto 1 "Materassi antidecubito a media protezione", visto il livello di rischio indicato, siamo a 
chiedere di confermare che il materasso dovrà riportare un'altezza totale, data dalle celle interamente 
ad aria, pari ad almeno 20 cm.  

3) In riferimento al Capitolato Tecnico, paragrafo 2.1 "Caratteristiche tecniche minime e configurazione di 
base", Lotto 1 "Materassi antidecubito a media protezione", per evitare il fermo del materasso in caso di 
guasto di una delle celle siamo a chiedere di confermare che le celle costituenti il materasso dovranno 
essere singolarmente asportabili.  

4) In riferimento al Capitolato Tecnico, paragrafo 2.1 "Caratteristiche tecniche minime e configurazione di 
base", Lotto 1 "Materassi antidecubito a media protezione", allo scopo di evitare che un eventuale 
danno (es. foro) a carico di una singola cella del materasso provochi lo sgonfiaggio e, quindi, 
l'inservibilità del presidio, siamo a chiedere di confermare che le celle dovranno essere indipendenti. 

 
 
 
Riscontro al Chiarimento A 
 
1) Non si conferma. Le uniche caratteristiche tecniche minime che devono essere possedute, a pena di 

non conformità dell’offerta presentata dai concorrenti in risposta alla presente procedura di gara, sono 
indicati nel Capitolato Tecnico. Non sono previste ulteriori specifiche integrative rispetto a quanto già 
pubblicato. 
 

2) Non si conferma. Si veda il riscontro al chiarimento n.1. 
 

3) Non si conferma. Si veda il riscontro al chiarimento n.1. 
 

4) Non si conferma. Si veda il riscontro al chiarimento n.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chiarimento B 
 
1) Buongiorno, si chiede cortesemente se i personal computer sono già disponibili presso i vari ambulatori 

o se dobbiamo includerli nell'offerta 
 
 
Riscontro al Chiarimento B 
 
1) Si conferma che, in relazione a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, pag.4 – “Lotto 2 - 

Uroflussometri”, i personal computer sono già disponibili presso i vari ambulatori e pertanto, non 
debbono essere inclusi nell’offerta.  
Si precisa che quanto indicato alla frase “software per l’archiviazione, la gestione e la refertazione dei 
dati scaricati, su personal com;”, non completata per mero errore materiale, dovrà essere inteso come 
“software per l’archiviazione, la gestione e la refertazione dei dati scaricati, su personal computer con 
sistema operativo Microsoft Windows®;” 

 

Chiarimento C 
 
1) In relazione al lotto 2 per la fornitura di n° 11 uroflussometri si chiede di confermare che la dicitura 

indicata a pagina 3 della Lettera di invito che recita "assistenza e manutenzione “full risk” (preventiva e 
correttiva) da eseguirsi eventualmente anche presso il domicilio del paziente sull’apparecchiatura per 
tutta la durata della garanzia offerta" sia un refuso e dunque NON riguradi gli uroflussometri poichè 
trattasi di Apparecchiature utilizzate all'interno di Strutture sanitarie e non presso domicili privati. Grazie, 
saluti 

 

Riscontro al Chiarimento C 
 

1) Si precisa che l’assistenza tecnica delle apparecchiature oggetto della presente procedura dovrà essere 
prestata, per tutta la durata della garanzia offerta (per un periodo minimo di 12 mesi), presso le 
Strutture Sanitarie del territorio regionale sardo.  

 

 

Chiarimento D 
 

1) In merito alla gara di n. 70 Materassi antidecubito, Lotto 1, si chiede di specificare se le tre sezioni, 
differenziate richieste (testa, tronco, piedi/talloni) debbano essere tra loro gestite dal sistema, in modo 
autonomo e differenziato.  

 

Riscontro al Chiarimento D 
 
1) Non si conferma. Si veda il riscontro al Chiarimento A - n.1. 


