
 
 

 
 

 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA                                                                                            

Policlinico “Gaetano Martino” di Messina 
 

Profilo del committente : www.polime.it 
 
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO E IN ACQUISTO IN REGIME 

DI SOMMINISTRAZIONE CON RELATIVA POSA IN OPERA DI N. 4 LOTTI DI ARREDI 

SANITARI E PER UFFICIO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 

POLICLINICO G. MARTINO DI MESSINA. GARA ANAC N. 7345108. 
 

CHIARIMENTI  LOTTO 1 
 
Quesito: Metodologia ed ottimizzazione del trasporto letto intraospedaliero. 
Verrà valorizzato il sistema elettrico integrato per il trasporto del letto senza applicazione di alcuno 

sforzo fisico da parte dell’operatore. 
 
Quesito: Possibilità di sollevare o abbassare il letto ad altezza rispettivamente superiori ed inferiori 

ai valori indicati in gara 
L’altezza minima è stata richiesta per facilitare le eventuali manovre di fisioterapia riabilitativa per 

garantire una precoce mobilizzazione del paziente. 
L’altezza massima permette l’eventuale entrata dell’amplificatore di brillanza che è già in dotazione alla 

U.O.C.  
Si ritiene che la caratteristica individuata sia importante per le attività sanitarie e debba essere di apposita 

valutazione da parte della commissione. 
 
Quesito: Posizione di trendelenburg e anti-trendelenburg maggiori rispetto ai minimi di capitolato 
Si ritiene che la caratteristica individuata sia importante per le attività sanitarie e debba essere di apposita 

valutazione da parte della commissione. 
 
Quesito: ergonomia da valutare oltre che sulla scheda tecnica anche sul campione che dovrà essere 

portato per la valutazione 
Verranno valutate le caratteristiche relative alla ergonomia quali: facilità di montaggio accessori, 

dimensioni del letto, doppio allungamento telescopico delle sezioni schienale e femorale, 

allungamento/accorciamento effettivo del materasso in sinergia con l’allungamento e accorciamento del 

letto, dimensioni del letto. 
 
Quesito: praticità da valutare oltre che sulla scheda tecnica anche sul campione che dovrà essere 

portato per la valutazione 
Verranno valutate le caratteristiche relative alla praticità quali: facilità di accesso zona testa, presenza di 

cassetta porta lastre, diametro delle ruote, facilità di sanificazione, pannello comandi dotato di display 

touch screen da entrambi i lati. 
 
 
 



 
 

 
 

Quesito: basculamento laterale per miglior riabilitazione respiratoria e miglior azione 
antidecubido 
Si tratta di un criterio qualitativo e, quindi, la commissione valuterà le differenze tra i vari letti offerti. 
 
Quesito: Modalità di espletamento del servizio di manutenzione, riparazione e sostituzione 
Verranno valutate le seguenti caratteristiche relative al servizio:  
 

Elemento di valutazione Punti massimo 
piano di manutenzione preventiva e periodica, spe-
cificando la frequenza degli interventi preventivi 
(almeno n°1 intervento/anno), nonché le operazio-
ni, le verifiche ed i controlli svolti in ciascun inter-
vento. Si precisa che nel corso degli interventi di 
manutenzione preventiva, dovranno essere eseguite 
le verifiche di sicurezza elettrica ove previste. 
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modalità con cui sarà documentata l’esecuzione dei 
predetti interventi e l'esito dei relativi controlli. 

2 

disponibilità all'esecuzione di illimitati interventi 
su chiamata. 
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Eventuale fornitura di letti aggiuntivi e tenuti pres-
so i locali della U.O.C. di Anestesia e Rianimazio-
ne con Terapia intensiva in modo da sostituire con 
immediatezza eventuali letti danneggiati per garan-
tire l’assoluta continuità assistenziale e ridurre al 
minimo i disagi 
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Quesito: Modalità di espletamento del servizio di manutenzione, riparazione e sostituzione 
Verranno valutate le seguenti caratteristiche relative al servizio:  
 

Elemento di valutazione Punti massimo 
N° sanificazioni durante l’anno 2 
Possesso di certificazioni relative al servizio 2 
Modalità di espletamento del servizio anche in rife-
rimento alla garanzia di garantire che i letti non 
siano contaminati durante il trasporto 
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Quesito: modalità terapeutiche materasso 
Verrà valutata la presenza di terapie respiratorie quali percussione, vibrazione ecc. 
 
Quesito: caratteristiche del materasso 
Verranno valutate le caratteristiche relative al materasso quali: impostazione automatica della pressione, 
integrazione e sinergia con la struttura letto, possibilità di esecuzione CPR mediante tasto dedicato per 
sgonfiaggio totale e rapido del materasso. 
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