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DITTE VARIE 
 

 
Oggetto: ID GARA 21A247.4 FORNITURA DI N. 4 SISTEMI DI INTEGRAZIONE AUDIO E VIDEO 
PER LE SALE OPERATORIE DEL 3° PIANO DEL POLICLINICO DELL’AZIENDA OSPEDALE-
UNIVERSITA’ PADOVA - lettera chiarimenti 2. 
 
 In riferimento alla gara in oggetto si comunicano i seguenti chiarimenti in risposta ai quesiti 
pervenuti: 
 

Nr. 
progr. 
quesiti 

QUESITI RISPOSTE 

1 

Capitolato Tecnico – punto 3.3 Sistema per il Video 
Routing, alla pag.6 – riporta: 
< Il sistema di video routing deve prevedere: 
INGRESSI 
• la gestione di almeno 12 ingressi Full HD + 4 
ingressi 4K... 
USCITE 
• almeno 10 uscite Full HD + 4 uscite 4K .... > 
SI CHIEDE se sia possibile offrire un sistema con : 
INGRESSI 
• n. 8 ingressi 4K 
USCITE 
• n. 8 uscite 4K 
ritenendo che possa essere sufficiente la dotazione di 
tale matrice e considerando impossibile/difficile un 
utilizzo contemporaneo di tutte le sorgenti video 
indicate. 

Si conferma quanto riportato nel Capitolato Tecnico 

2 

Chiediamo conferma dell'importo richiesto per la 
cauzione provvisoria così come precisato all'art. 9 del 
Disciplinare di gara 

Per mero errore all’articolo 9 del Disciplinare di gara 
è stato riportato un importo errato relativo alla 
cauzione provvisoria. 
L’importo corretto è il seguente: € 10.000,00 

3 

“Adeguamento impiantistico della rete di trasmissione 
dati necessario ai fini dell’installazione delle nuove 
apparecchiature in sostituzione delle esistenti” per la 
presente richiesta si tratta di prevedere cablaggio dei 
punti rete ove necessari? Nell’armadio di rete della 
struttura sono disponibili degli slot in cui collegare i 
nuovi punti di rete? 

Sì 

4 

“Prevedere che eventuali convertitori di segnale non 
debbano essere alloggiati presso i pensili e 
preservino la certificazione dell’intero sistema come 
“medical device” ” si richiede chiarimento per quanto 
contenuto nel file “Criteri valutazione tecnica.xls” e 
nello specifico si richiede conferma che la soluzione 
senza box di conversione è da considerarsi 

E’ un parametro di valutazione. 



preferenziale. 

5 

“Per ogni sala operatoria deve essere reso disponibile 
uno spazio di archiviazione in cloud, di dimensione di 
almeno 1 TB, al fine di consentire una archiviazione 
temporanea dei filmati esportati in forma anonima per 
uso didattico e/o scientifico; l’accesso a tale area di 
storage deve avvenire tramite utenze autorizzate del 
dominio aziendale o servizi tipo “google 
authentication”. : 
Tale sistema dovrà essere ottemperante al GDPR in 
tutti i suoi aspetti” la richiesta effettuata tratterebbe di 
un servizio in abbonamento con canone mensile. Si 
richiede conferma che si tratti di refuso e che la 
proposta debba solamente garantire l’assistenza di 
configurazione dei sistemi al fine di permettere 
l’esportazione dei file in ambienti cloud e non, gestiti 
dalla struttura ospedaliera. 

Si conferma quanto indicato nel capitolato di gara. 
L’azienda richiede la gestione di uno spazio dati in 
cloud riservato al servizio in questione. 
 

6 

“Panel PC con monitor 22” Full HD da posizionare sul 
carrello dell’anestesista, dotato di tastiera, mouse 
esterno a 3 tasti e lettore barcode wireless per la 
lettura dei codici lineari (1D) e bidimensionali (2D)” : Il 
carrello in cui si andrà a collocare l’articolo richiesto è 
predisposto di attacco VESA e supporto per monitor e 
tastiera? 

I carrelli e i relativi accessori sono esclusi dalla 
fornitura e saranno contrattualizzati a parte. 
 

7 

“Monitor max 32” per visualizzazione immagini 
chirurgiche 4K UHD”: nella fase iniziale del 
documento di gara vengono richieste 10 unità, ma 
scorrendo nella parte di suddivisione delle sale 
vengono richiesti 11 monitor, così suddivisi 2 monitor 
per la sala tradizione, 3 per le altre 3 sale 
successivamente descritte. Qual è la quantità 
richiesta in fornitura? 

Vengono richieste in totale 10 monitor max 32” 4K 
UHD 

8 

Riferimento: Disciplinare, art. 6.2. – Requisiti di 
capacità economica e finanziaria e art. 6.3. – requisiti 
di capacità tecnica e professionale. 
Nell’art. 6.2. si richiede un fatturato specifico minimo 
annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito 
agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di € 
1.000.000 iva esclusa. 
Nell’art. 6.3. è richiesto che il concorrente debba aver 
eseguito nell’ultimo triennio forniture con posa in 
opera di sistemi di integrazione audio e video identici 
o analoghi/similari di importo complessivo minimo pari 
a € 1.000.000. 
Si chiede : 
a) Se il requisito di fatturato minimo specifico per 
attestare la capacità economica richiesta dall’art. 6.2. 
sia di € 1.000.000 annui nell’ultimo triennio (dunque 
minimo € 3.000.000) ovvero se detto fatturato minimo 
specifico sia di € 1.000.000 complessivi nel triennio. 
b) Nel caso sia richiesto un fatturato minimo specifico 
nel triennio per complessivi € 3.000.000, si chiede se 
tale richiesta sia conforme a quanto previsto dall’art. 
83 comma 4 lett. a) D.Lgs 50/2016; 
c) In caso di risposta negativa al quesito sub b) si 
chiede se il fatturato richiesto di € 3.000.000 sia da 
considerarsi fatturato minimo annuo complessivo 
dell’impresa, di cui poi debba essere specificato il 
fatturato minimo nel settore specifico dell’appalto e, in 
caso di risposta affermativa, si chiede quale sia il 
fatturato minimo di settore specifico o se detto possa 
essere considerato quello indicato nel successivo art. 
6.3. ovvero € 1.000.000 complessivi nel triennio. 
 

Il fatturato specifico minimo per attestare la capacità 
economico finanziaria deve essere nei tre anni pari 
a € 1.000.000,00 complessivi. 
Quale requisito di capacità tecnica-professionale 
deve essere attestato un fatturato analogo, pari a 
complessivi € 1.000.000,00 nel triennio, attraverso 
un elenco di forniture con posa in opera di sistemi di 
integrazione audio e video identici o 
analoghi/similari. 

 

9 
Riferimenti: Disciplinare art. 15 e Capitolato art. 3.3. 
Si chiede 
a. Se tutte le caratteristiche indicate nell’art. 3.3. del 

La lista delle apparecchiature riportate nel capitolato 
tecnico è indicativa ma non esaustiva. L’azienda si 
riserva la possibilità nel corso del tempo di dotare di 



Capitolato debbano essere considerate caratteristiche 
di minima pena esclusione e, in caso di risposta 
affermativa, si chiede come mai siano richiesti 16 
ingressi (tra full Hd e 4K) quando le apparecchiature 
indicate richiederebbero 8 ingressi full hd e 1 ingresso 
4K e come mai siano richieste 14 uscite (10 Full hd e 
4 4k) se le apparecchiature indicate richiederebbero 
complessivamente 5 uscite. 

altre apparecchiature la sala operatoria da collegare 
al sistema audio-video richiesto. 

10 

Il capitolato tecnico a pag. 3/17 indica nella 
distribuzione della fornitura 1 monitor da 55” per 
visualizzazione immagini chirurgiche 4K UHD e 10 
monitor da 32” per visualizzazione immagini 
chirurgiche 4K UHD, tuttavia a pag. 9/17 nel 
paragrafo 4.1 Dotazione di sala operatoria viene detto 
che nella sala tradizionale devono essere presenti 1 
monitor da 55” e 2 monitor da 32”, mentre nelle 
rimanenti 3 sale (1 tradizionale e 2 robotiche) devono 
essere presenti 3 monitor chirurgici 4K UHD max 32”; 
il totale dei monitor richiesti apparirebbe quindi essere 
di 9+2=11 monitor da 32”. Si chiede di chiarire quanti 
debbano essere effettivamente i monitor chirurgici 4K 
UHD max 32” in totale 

Vedi risposta del punto 7 (nel capitolato c’è un 
refuso: nella sala tradizionale devono essere 
presenti 1 monitor da 55” e 1 monitor da 32”) 

11 

Il capitolato tecnico a pag. 10/17 nel paragrafo 4.2.2 
richiede un PC AD INCASSO PER 
VISUALIZZAZIONE IMMAGINI RADIOLOGICHE con 
la seguente caratteristica: 45” ≤ monitor ≤50” con 
risoluzione 3840x2160 pixel ? 4K UHD. Si richiede se 
la dimensione massima ≤50” sia da considerare un 
requisito tassativo per un motivo specifico o se sia da 
intendere come indicazione di massima. 

Tale requisito non è tassativo ma è un’indicazione di 
massima che sarà definita a completamento 
strutturale delle sale operatorie. 

12 

Il capitolato tecnico a pag. 13/17 nel paragrafo 4.2.6 
richiede che il monitor da 55” sia “utilizzabile in area 
paziente in ambiente sterile disposto su pensile”; si 
chiede conferma che il pensile sia esistente e non 
debba essere inserito in offerta 

Esistente 

13 

Il capitolato tecnico a pag. 14/17 nel paragrafo 4.2.6 
richiede che ciascuno dei monitor da 32” sia 
“utilizzabile in area paziente in ambiente sterile 
disposto su pensile”; si chiede conferma che il pensile 
sia esistente e non debba essere inserito in offerta. 

Esistente 

14 

Il capitolato tecnico a pag. 14/17 nel paragrafo 4.2.7 
richiede che la telecamera chirurgica sia “utilizzabile 
in ambiente sterile disposto su pensile”; si chiede 
conferma che il pensile sia esistente e non debba 
essere inserito in offerta 

Esistente 

15 

Nell’allegato Criteri valutazione tecnica, al Criterio 2 
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, punto 3. 
Documentazione si legge il parametro “avvio”; si 
chiede di specificare a che tipo di migliori prestazioni 
rispetto a questo parametro saranno collegati i 3 
punti. 

Si intende:” Modalità di avvio della ripresa audio-
video” 

16 

Nell’allegato Criteri valutazione tecnica, al Criterio 2 
CARATTERISTICHE FUNZIONALI, punto 4. 
Comunicazione si legge il parametro “fornitura”; si 
chiede di specificare a che tipo di migliori prestazioni 
rispetto a questo parametro saranno collegati i 4 punti 

Si intende. “Protocolli di comunicazione” 

 
Distinti saluti 
 

     
 Il Direttore della 

  U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica 
 Dott.ssa Maria Elena Serafin 
 [firmato digitalmente] 


