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A TUTTI GLI INTERESSATI

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per 3 anni, di
lavaendoscopi e relativo materiale di consumo per le UUOO varie di Endoscopia Digestiva
dell'AUSL Viterbo per un importo massimo complessivo di 42?.600,00 euro lYA22% esclusa. CIG
64 12529 A53. Chiarimento no5.

si fornisce di seguito riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute.

OUESITO: comunicare la potenza, in kW, messa a disposizione in ognuno dei quattro Presidi Ospedalieri dove
dovran no essere i nstal late le apparecch iatu re.
RISPOSTA: la potenza va da 300 kw a I megawatt.

OUESITO: comunicare la pressione dell'acqua in ognuno dei quattro Presidi Ospedalieri dove dovranno essere
installate le apparecchiature.
RISPOSTA: la potenza dell'acqua è sufficiente all'installazione ed al funzionamento di macchine lavaendoscopi.

OUESIIO: durante il sopralluogo effettuato a Tarquinia il Coordinatore dell'Endoscopia Digestiva ci ha portati
a vedere la nuova stanza, dove non è stato rilevato nessun impianto. Sempre durante il sopralluogo c'è stato
riferito, però, che tutti gli impianti saranno effettuati dall'Ente Appaltante. Si chiede,' .ort"ùr"nte, di
confermare quanto sopra riferito.
RISPOSTA: si conferma che la predisposizione degli impianti sarà a carico della ASL, ciò tenendo anche conro
delle esigenze dell'impresa aggiudicataria.

QUESITO: si richiede conferma della possibilità di poter offrire sisremi con doppia vasca asincrona.
RISPOSTA: si ribadisce che è richiesta pena esclusione apparecchiatura unica vasca monosrrumenro in
relazione alla necessità di assicurare la continuità operativa in caso di guasto bloccante della macchina.

Distinti saluti.
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