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Procedura aperta da espletarsi mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai 

sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016,per l’affidamento della fornitura di carrelli 

tipologie varie da destinare alle Strutture ospedaliere dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari. Importo complessivo a base di gara, euro 276.432,00, inclusi oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, pari a € 332,00 (oltre IVA nella misura di legge). N°. gara 7764959. CIG 

83036569B2 CUI F02268260904202000124 CPV  34911100-7 Codice CUP H81B16000430001 

 

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI – scadenza 22/06/2020 ore 13:00 

N.  QUESITO CHIARIMENTO 

1  In riferimento all’art 6 – “Consegna ed installazione” 

del Capitolato prestazionale, si richiede se possano 

essere concessi 90 (novanta) giorni naturali e 

consecutivi dal ricevimento dell’ordine, tempi indicati 

dal produttore per consentire l’evasione dell’ordine.  

Sì, non oltre i 90 giorni. 

2  In riferimento alla procedura in oggetto si chiede di 

chiarire se i carrelli giro visita possano essere offerti 

con un piano laterale reclinabile invece che 

estraibile. In questo caso se siano considerati 

comunque conformi ed equivalenti e se debbano 

essere dotati di cartelle porta lastre e,  se 

confermato, di quante cartelle.  

- Il piano può essere anche 

reclinabile. 

- I carrelli devono essere dotati di 

porta cartelle/lastre A3 e A4 per 

un numero di 25 cartelle +/- 15% 

per cassettone; 
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3  Poichè la descrizione delle specifiche tecniche dei 

carelli medicazione e distribuzione 

farmaci riporta fedelmente la descrizione di uno 

specifico prodotto di un fabbricante, sirichiede 

quanto segue al fine di consentire la partecipazione 

di altri operatori, come previstodalla normativa 

vigente: 

1) n merito al piano di lavoro supplementare 

(pianetto) si chiede di confermare che sia 

idoneoanche piano a scomparsa. 

2) Per quanto riguarda le mensole inox con 

divisorio in plastica riferendosi a un modello 

benpreciso, si richiede che siano sufficienti 

due vani in acciaio inox posizionati su guide 

accanto osotto dispenser con cassettini a 

ribalta. 

3) In merito al supporto universale si chiede di 

confermare che sia intesa una 

barraportaccessori. 

4) In merito al contenitore per rifiuti taglienti, si 

richiede di confermare che si intenda il 

supportoper gli stessi (senza contenitore). 

5) Considerata la dotazione e il volume, si 

chiede se le ruote debbano essere doppie e 

di idonee dimensioni persorreggere e 

rendere il carrello fluido e manovrabile. 

6) Si chiede se, oltre all'alzatina su 3 lati, 

pensata come bordo di contenimento, sia 

anche prevista unamaniglia di ampie 

dimensioni in acciaio verniciato, con 

rivestimento antimicrobico. 

7) Si chiede se i cassetti possano essere 

interamente in acciaio verniciato a polveri 

con rivestimento antimicrobico 

8) Si chiede se le maniglie possano essere in 

acciaio verniciate a polveri, con rivestimento 

antimicrobico. 

Queste caratteristiche paiono essenziali, non solo 

per la durata e la robustezza del prodotto, ma anche 

perchè tali elementi sono spesso a contatto con tutto 

il personale e quindinecessitano di maggiori 

attenzioni di sanificazione. 

 

 

 

 

 

 

- Idoneo 

 

 

- Sì, sono sufficienti 

 

 

 

 

- Si conferma; 

 

- Si intende solo il supporto; 

 

- Sì; 

 

 

- Sì, può essere prevista; 

 

 

 

- Sì; 

 

- Sì;  

 

 

4  Circa la richiesta di cassetti reclinabili in materiale 

plastico da porsi sul fianco dei carrelli medicazione e 

distribuzione farmaci, si prega di confermare che 

trattasi di refuso. 

 

- No; si conferma la dotazione di 

2/3 cassetti/vani reclinabili al lato 

del carrello; 
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5  Si richiede l’ esatto numero di portacartelle formato 

A3 e A4 da quotare nel carrello porta lastre/cartelle. 

 

- Circa 25 porta cartelle per 

cassettone. 

 

6  Relativamente al carrello servitore per sala parto, in 

una prospettiva di una più ampia partecipazione e di 

una maggiore e completo utilizzo del carrello da 

parte del personale, si viene a chiedere una positiva 

accettazione delle dimensioni massime del ripiano 

pari a mm 600x480x18 (+/-15%). 

 

- Sì; 

7  Circa lo sgabello per sala operatoria, in un’ottica di 

una maggiore stabilità e manegevolezza dello 

stesso, si viene a chiedere la conferma che la base 

possa avere un diametro di cm 56. 

 

- Sì; 

 

 

 

 

 

 

 


