Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 3 anni, di apparecchiature lavaendoscopi e relativo
materiale di consumo, occorrenti alle UU.OO. di Endoscopia Digestiva della ASL di Viterbo
Protocollo gara: Deliberazione 636 16/04/2019
Ente: ASL Viterbo
Data creazione report: 16/05/2019 11:49

Chiarimento n. 10 : Chiarimenti tecnici nr. 2.
da Ente alle 16/05/2019 11:49

QUESITO: Considerando
che il costo del service aumenta con l’aumentare del numero di lavaendoscopi in
uso, che con ogni lavaendoscopi si possono processare almeno 3000 endoscopi
annui, che per il numero di esami indicati in gara sono sufficienti 6 lavaendoscopi,
Chiediamo conferma

1. che è possibile offrire un numero di
lavaendoscopi idoneo a garantire il riprocessamento degli endoscopi dichiarati
per ogni ospedale anche in presenza di fermo macchina, precisamente n.4
lavaendoscopi per il Presidio Ospedaliero di Viterbo, n.2 per il PO di
Tarquinia, n.2 per il PO di Castellana e n.2 per il PO di Acquapendente;

2. che le lavaendoscopi da offrire
devono effettuare il monitoraggio individuale dei canali, in tal modo in caso
di ostruzione o di distacco di un canale le lavaendoscopi devono segnalare
l’allarme e il canale interessato. Tale funzione serve a garantire il corretto
riprocessamento dei canali interni ed evitare ai pazienti rischi di infezioni
crociate.

3. che la lavaendoscopi devono essere
nuove e di ultima generazione,

4. che le lavaendoscopi devono essere
conformi alle norme UNI EN 15883-1, UNI EN 15883-4 e TS 15883-5,

5. che le lavaendoscopi devono essere
disinfettatrici che utilizzano acido peracetico conforme ai requisiti della UNI
EN 14937.

RISPOSTA: Punto 1), il nr. delle

lavaendoscopi da offrire è quello richiesto nel Capitolato Speciale.

Punto
2), si confermano le specifiche tecniche richieste nel Capitolato Speciale.

Punto
3), si conferma.

Punto
4), si conferma che le lavaendoscopi devono essere conformi alla normativa UNI EN
ISO 15883 per tutti i punti applicabili.

Punto
5), si conferma quanto richiesto dal Capitolato Speciale.
Il R.U.P.
Dr. Giovanni Firmani

