
 
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di LETTI ELETTRICI ARTICOLATI e COMODINI per camere di degenza da 

acquisire nel triennio 2012/2014 occorrenti alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore 
Policlinico (capofila) in forma aggregata con A.O. SACCO – MILANO – Richiesta chiarimenti Lotto 1) 
letti elettrici - 

 
In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa alla gara di cui all’oggetto, con la presente si precisa 
quanto segue: 
 
Quesito n. 1) – Descrizione caratteristiche tecniche: sezione lato piedi con allunga letto integrato preferibilmente senza 
che sia necessario levare la pediera. A pagina 3 si scrive che è necessario l’acquisto dei seguenti accessori da quotare a 
parte. Si deve intendere che l’allunga letto deve essere quotato a parte o deve essere compreso in configurazione? 
Risposta quesito n 1) - l’allunga-letto, come ciascuno degli altri accessori indicati a pag. 4 del capitolato 
speciale (tavola porta monitor, asta porta flebo, ………ecc.) deve essere compreso nella configurazione di 
base, ma per ciascuno di essi deve essere esplicitata la quotazione singola. Questo ai fini di eventuali 
ulteriori acquisizioni, contestuali o successivi alla fornitura. 
 
Quesito n. 2) – Si chiede nella descrizione caratteristiche tecniche: sponde laterali a completa scomparsa integrate alla 
struttura, dimensionate in modo da garantire la protezione in tutti i movimenti dei movimenti del paziente ed evitare 
possibili intrappolamenti dello stesso su tutto il perimetro del letto. Non è chiaro a quale tipologia di sponde si fa 
riferimento, in considerazione anche del fatto che, nella scheda di valutazione qualità letti elettrici per degenza, al punto 
15 si indica TIPOLOGIA punti 2. Quale è la tipologia di sponde (semisponde, sponde ¾) a cui si fa riferimento per avere 
2 punti? 
Risposta quesito n. 2) - La valutazione qualitativa della tipologia di sponde offerte, per la quale saranno 
attribuiti fino a 2 punti, avverrà secondo le indicazioni già riportate sia all’art. 2 del capitolato speciale 
(nello specifico ai requisiti riferiti alle sponde laterali), sia a quanto riportato nell’esplicitazione delle 
caratteristiche di valutazione dei letti al punto 15 (tipologia e design). 
 
Quesito n. 3) – Si chiede nella descrizione caratteristiche tecniche: 4 ruote gemellari…….. con quinta ruota accessoria. 
Si intende che la quinta ruota deve essere offerta di serie o deve essere offerta a parte? 
Risposta quesito n. 3) - La quinta ruota deve essere offerta di serie. 
 
Quesito n. 4) – Si chiede nella descrizione caratteristiche tecniche, comandi e movimenti: Assenza di sezioni da 
sollevare manualmente. Cosa si intende con questa frase, considerando che la sezione talloni si muove meccanicamente? 
Risposta quesito n. 4) - Per l’indicazione dei movimenti che devono essere effettuati tramite regolazione 
elettrica, occorre fare riferimento a quanto specificato all’art. 2) del capitolato speciale nella voce 
“struttura”: altezza variabile rete, inclinazione schienale, inclinazione femorale, ecc 
 
Quesito n. 5) – Si chiede nella descrizione caratteristiche tecniche: Trendelemburg 16° max, Antitrendelemburg 16° 
max nella scheda di valutazione qualità letti elettrici per degenza, al punto 21 si scrive che il Trendelemburg deve avere 
una inclinazione minima di 16°. Chi ha 15° è considerato idoneo, come si evince dalla descrizione delle caratteristiche 
tecniche? 
Risposta quesito n. 5) - La scheda di valutazione indica le caratteristiche che determinano il punteggio di 
valutazione, non le caratteristiche minime a pena esclusione. Pertanto l’inclinazione trendelemburg e 
antitrendelemburg di 15° è conforme alle specifiche minime. 
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