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LAPAROSCOPICA AD ALTA DEFINIZIONE 
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RISPOSTA A RICHIESTA CHIARIMENTI  

 A TUTTE LE DITTE INVITATE

Facendo seguito all'invito prot. 58152 del  28.10.2016  e a seguito delle richieste chiarimenti

pervenute, con la presente si provvede a rispondere come segue:

Quesiti:

1)In riferimento alla richiesta di 2 ottiche per laparoscopia 3D e 2D si chiede se le stesse debbano avere

angolo di visione da 0° o 30°.

2)In riferimento alla richiesta di fonte di luce allo Xenon 300 watt si  chiede se è possibile offrire in

alternativa una sorgente di luce adeguata a tutti gli  interventi laparoscopici  ed endoscopici  quale la

tecnologia a  LED?

3) Nel Capitolato Speciale, all'art. 4 nel punto a) valutazione offerte è richiesta la lampada di emergenza

da almeno 300W, è possibile che si tratti di un errore di trascrizione?  Non ci risultano in commercio

fonti di luce con lampada di emergenza di tale potenza.

4) si richiede se possibile fornire i manuali d'uso delle apparecchiature offerte su supporto informatico

(CD) anziché in formato cartaceo vista la voluminosità della documentazione.

Risposte: 

1) le ottiche per laparoscopia devono essere n.2, una 0°, una 30°, o entrambe equivalenti all'uso da 
0° a 30°;
2) la sorgente di luce può essere Xenon o LED, ma la potenza non deve essere inferiore ai 300 Watt 
richiesti in capitolato;
3) "300W" è un refuso/errore materiale. Deve intendersi di potenza "adeguata al completamento 
della procedura". I punti verranno attribuiti sulla base della potenza offerta 
4) E' possibile fornire i manuali d'uso su supporto informatico.

      Distinti saluti. 
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