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OGGETTO: “PROCEDURA APERTA, CON MODALITÀ TELEMATICA, PER

LA FORNITURA QUADRIENNALE DI SERVICE E MATERIALE DI
CONSUMO PER TRATTAMENTI EMODIALITICI E DIALISI PERITONEALE
PER LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE
CALABRIA”. GARA N. 8247359.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI (19.10.2021)
FAQ n. 5

QUESITO

RISPOSTA

1

A pagina 11 del Capitolato tecnico relativamente
al lotto 4 si richiede "Monitor automatico in
single pass". Trattandosi di apparecchiature in
area critica, tale parametro non è applicabile. Si
chiede quindi se tale indicazione sia un refuso.

Si precisa che la dicitura "Monitor
automatico in single pass" è da
considerarsi un refuso e che la
stessa è ascrivibile ai monitor per
trattamenti dialitici intermittenti e
non continui

2

All’interno
dell’allegato
2
“REQUISITI
PREFERENZIALI” relativamente al lotto 4 si
richiede “Possibilità di effettuare dialisi con
tampone citrato, completamente privo, anche in
tracce, di acetato”. Si chiede se tale requisito si
riferisca alla possibilità di effettuare trattamenti
di CRRT con anticoagulazione loco-regionale
con citrato o trattasi di refuso concernente
trattamenti in dialisi cronica.

Si precisa che la dicitura
“Possibilità di effettuare dialisi con
tampone citrato, completamente
privo, anche in tracce, di acetato” è
da considerarsi errata volendo in
realtà esprimere la possibilità di
effettuare trattamenti di CRRT con
anticoagulazione loco-regionale
con citrato.
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La dicitura “Sistema di misurazione
on line della dose dialitica
effettiva,
che
consenta
di
impostare il kt/v desiderato e
visualizzare
il
tempo
di
trattamento
necessario
a
raggiungerlo” è da considerarsi un
refuso applicabile in realtà ai
trattamenti dialitici intermittenti.

3

All’interno
dell’allegato
2
“REQUISITI
PREFERENZIALI” relativamente al lotto 4 si
richiede “Sistema di misurazione on line della
dose dialitica effettiva, che consenta di
impostare il kt/v desiderato e visualizzare il
tempo
di
trattamento
necessario
a
raggiungerlo”. Trattandosi di apparecchiature in
area critica, tale parametro non è applicabile. Si
chiede quindi se tale parametro sia un refuso.

4

All’interno
dell’allegato
2
“REQUISITI
PREFERENZIALI” relativamente al lotto 4 si
richiede
“Tipologia
di
sterilizzazione
dell’apparecchiatura”.
Trattandosi
di
apparecchiature in area critica, tale parametro
non è applicabile. Si chiede quindi se tale
parametro sia un refuso.

La
dicitura
“Tipologia
di
sterilizzazione
dell’apparecchiatura”
è
da
considerarsi errata non essendo
prevista
sterilizzazione
di
apparecchiatura a circuito chiuso.

All’interno
dell’allegato
2
“REQUISITI
PREFERENZIALI” relativamente al lotto 4 si
richiede “Programma automatico di regolazione
del flusso del bagno dialisi in rapporto al flusso
ematico
effettivo”.
Trattandosi
di
apparecchiature in area critica, tale parametro
non è applicabile se non in protocolli di
anticoagulazione. Si chiede quindi se tale
parametro sia un refuso.

“Programma
automatico
di
regolazione del flusso del bagno
dialisi in rapporto al flusso ematico
effettivo” è da considerarsi errata
poiché nel trattamento in area
critica non è previsto l’uso di
bagno di dialisi ma di soluzioni di
reinfusione ed inoltre i parametri
sopra citati non sono da
considerarsi legati da un rapporto
direttamente proporzionale bensì
parametri indipendenti e come tali
modificabili separatamente

5
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6

A pagina 11 del Capitolato tecnico relativamente
al lotto 4, si precisa che i trattamenti con e senza
citrato debbano considerare tutto quanto
necessario per effettuare trattamenti di 12 ore. A
tal proposito, al fine di uniformare le offerte, si
chiede di confermare i parametri di trattamento
standard da utilizzare durante tale durata tra cui
flusso sangue a 120 ml/min, con livello di citrato
a circa 3 mmol/l all’interno del circuito, paziente
medio di 70 Kg, flussi di scambio effluente
(comprensivi di citrato, dialisato e infusato) di
circa 2,5 L/h per i trattamenti con citrato e 2,5 L/h
di scambio (comprensivi di infusato e dialisato)
per trattamenti con eparina.

Si precisa che l’offerta deve
contenere la fornitura di tutto il
materiale
necessario
per
trattamenti di 12 ore e che ogni
trattamento è da intendersi come
“
trattamento
a
parametri
standard” come di seguito
indicato: flusso sangue a 120
ml/min, con livello di citrato a circa
3 mmol/l all’interno del circuito,
paziente medio di 70 Kg, flussi di
scambio effluente (comprensivi di
citrato, dialisato e infusato) di circa
2,5 L/h per i trattamenti con citrato
e 2,5 L/h di scambio (comprensivi
di infusato e dialisato) per
trattamenti con eparina.

7

I lotti 5 (FILTRO PER RIMUOVERE I MEDIATORI DI
FLOGOSI E CITOCHINE) e 7 (FILTRO PER
VELENO) vengono genericamente descritti come
filtri, tuttavia per la rimozione di tali sostanze
sono reperibili sul mercato delle cartucce
adsorbenti specifiche con efficacia superiore,
pertanto chiediamo se possibile partecipare con
questa tipologia di prodotti?

E’ possibile partecipare con
prodotti utilizzabili con le comuni
attrezzature presenti in sala dialisi
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8

9

Per il LOTTO 66 "PREMIFISTOLA MONOUSO PER
EMOSTASI" la cui descrizione coppia di
dispositivi premifistola monouso per emostasi a
fine dialisi, nell0 Allegato 1 Fabbisogno l'unit? di
misura? Pezzo

Rif. Lotto 71. Il sale per deionizzazione acqua
oggetto del lotto, lo chiedete in scaglie o in
pastiglie?

Nel capitolato si parla di coppia.

Sia in pastiglie che a scaglie.
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