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RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 36  D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi ex art. 95 c. 4 lett. c) del  D.Lgs citato, per l’affidamento di 
fornitura di tecnologie SIMT occorrenti alla UOC Medicina Trasfusionale DEA II/DEA I 
dell'Ospedale S.M. Goretti di Latina 
 
 

CHIARIMENTI 

 
CHIARIMENTO N.1  

 

DOMANDA: 

 
In merito al LOTTO 3 della presente procedura, in quanto non specificato nei requisiti tecnici, e per 

meglio strutturare la dotazione offerta, si chiede se sono richieste le seguenti configurazioni del 

dispositivo: Camera interna, agitatore e ripiani interamente realizzati in acciaio inox AISI 304 per 

una miglior pulizia e sanificazione; possibilità di posizionamento dell'apparecchio anche sotto il 

banco di lavoro; allarme per fermo agitazione; possibilità di regolazione e visualizzazione della 

velocità di agitazione, tropicalizzazione dell'impianto e Certificazione dell'apparecchio come 

Dispositivo Medico di Classe I. 

 

 

RISPOSTA: 

 

In merito ai quesiti, si risponde quanto segue:  

 

1. Si deve essere prevista la presenza di una o più Camere interne, con ripiani in acciaio inox  

2. L'apparecchio può essere posizionato anche sotto il banco di lavoro, tuttavia ciò non costituisce 

un requisito indispensabile  

3. L'allarme per fermo agitazione costituisce un requisito obbligatorio di accesso alla RdO  

4. La regolazione e visualizzazione della velocità di agitazione costituisce un requisito opzionale, 

non obbligatorio per l'accesso alla RdO, comunque valutato nella Relazione Tecnica, ove presente  

5. La tropicalizzazione dell'impianto costituisce un requisito opzionale, non obbligatorio per 

l'accesso alla RdO, comunque valutato nella Relazione Tecnica, ove presente  

6. La certificazione dell'apparecchio come dispositivo medico non costituisce requisito obbligatorio 

di accesso 

 

 

CHIARIMENTO N. 2 

 

DOMANDA: 

 

CON LA PRESENTE SI RICHIEDE DI SPECIFICARE LA VELOCITA'  IN RPM DELLA 

CENTRIFUGA.  

 

RISPOSTA: 

 

In merito alla richiesta di chiarimento, si fa presente quanto segue:  

 

1. La velocità, espressa in RPM, deve essere compresa tra 0 e 5000 RPM 
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CHIARIMENTO N. 3 

 

DOMANDA: 

 

Per il lotto 1 Frigorifero è accettata una misura di 1420  litri? 

 

RISPOSTA: 

 

In merito alla richiesta di chiarimento, si fa presente quanto segue:  

 

1: La capacità minima del Frigorifero da Laboratorio deve essere tassativamente di 1500 litri. 

 

 

CHIARIMENTO N. 4 

 

DOMANDA: 

 

Per raggiungere il 1° piano seminterrato della medicina trasfusionale sono presenti dei montacarichi 

idonei o ci si arriva direttamente dalla strada esterna? 

 

Relativamente al LOTTO 1 si chiede di indicare a che piano và portato il frigorifero a doppia anta, 

se presente il montacarichi e, in caso di assenza, se le scale sono ampie e senza impedimenti 

architettonici. 

 

 

RISPOSTA: 

 
In merito alla richiesta di chiarimento, si fa presente quanto segue:  

 

1: E' possibile l'accesso al piano seminterrato direttamente dall'esterno, senza barriere. E' inoltre 

presente un montacarichi interno, di sufficiente dimensionamento 


