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Palermo, 23/01/2018

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE NOLEGGIO MATERASSI
COMPLETI DI COVER PER PREVENZIONE DELLE LESIONI DA DECUBITO.

CHIARIMENTI AL 23/01/2018
QUESITO
1. In merito alla griglia di valutazione si chiede di chiarire cosa si intende per sistemi di sanificazione automatizzati.
RISPOSTA
1. Deve intendersi come: apposito sistema, con distinzione dei percorsi “sporco/pulito”, appositamente dedicato alla
sanificazione dei presidi. Il sistema deve essere provvisto di modalità e mezzi automatici e non manuali, per la
disinfezione del presidio, previo smontaggio di tutte le parti che lo compongono. I prodotti utilizzati per la sanificazione
devono essere quelli previsti dalla normativa vigente in materia. L’intero processo di sanificazione deve essere
tracciabile.
2. QUESITO
In merito alla griglia di valutazione si chiede di chiarire cosa si intende per sistema di conservazione rigidi dei materassi.
2. RISPOSTA
Il sistema di conservazione dei materassi in contenitori rigidi rappresenta la modalità che permette la migliore custodia
dei materassi sporchi, trattandosi di presidi contaminati anche da agenti biologici. Tuttavia, considerata la dimensione di
tali contenitori, la cui allocazione, nell’ambito di ciascuna Unità Operativa rappresenterebbe una criticità e atteso che il
presidio sporco deve essere rimosso secondo la tempistica prevista nel capitolato, si ritiene di poter limitare la presenza
dei contenitori rigidi e ridimensionati per il solo stoccaggio dei cover.
3. QUESITO
Relativamente al punto 4) “Formazione dei dipendenti dell’Azienda appaltante a carico del fornitore con ECM”, per
formulare una giusta offerta occorre sapere il numero dei partecipanti.
3. RISPOSTA
Si ritenga cassata la dicitura ECM, tuttavia, deve essere proposta a totale carico del fornitore una congrua formazione
che deve essere rivolta agli infermieri di ciascuna unità operativa con degenza, da precisare con apposita relazione del
progetto formativo.
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