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Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie mediante ricorso al M.e.P.A. 

per l’aggiudicazione della fornitura di Autoclavi Sterilizzatrici a Vapore Verticali per 
l’I.Z.S.Ve., con opzione di acquisto quinquennale 

Numero di Gara: 6853560 

C.I.G.: 721253542B 

R.d.O. n. 1795458 
 

RISPOSTE AI CHIARIMENTI PERVENUTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI  

 

Quesito n. 1  

 
Par. 1 Caratteristiche Tecniche Minime dei beni oggetto di fornitura Punto 7. del Capitolato 
Tecnico: Compressore Aria.  
 
A seconda delle soluzione ingegneristiche presenti sul mercato, il compressore d’aria su 
un’autoclave può essere utilizzato per diverse funzioni (aperture/chiusura coperchio, sistema di 
raffreddamento rapido, sterilizzazione liquidi in contenitori chiusi).  
 
Si prega di specificare per quale applicazione viene richiesto il compressore. 

Risposta: 

Dalla richiesta il riferimento è chiaro al punto 7) e non 8). Il compressore richiesto si riferisce al 
sistema di raffreddamento. Non sono richieste obbligatoriamente funzioni di apertura/chiusura di 
tipo pneumatico. 

Quesito n. 2  

 
Par. 1 Caratteristiche Tecniche Minime dei beni oggetto di fornitura Punto 11. del Capitolato 
Tecnico : Utilizzo Acqua/Aria non Sterile.  
 
Si chiede di precisare se l’aria non sterile citata è da intendersi quella utilizzata per il 
raffreddamento all'interno della camera (e che pertanto deve essere sterilizzata prima 
dell’immissione nella camera). 

Risposta: 

Sì. l’aria non sterile citata è da intendersi quella utilizzata per il raffreddamento all'interno della 
camera che, pertanto, deve essere sterilizzata prima dell’immissione nella camera. 

Quesito n. 3 

 
Par. 1 Caratteristiche Tecniche Minime dei beni oggetto di fornitura Punto 13. del Capitolato 
Tecnico: Ventilatore per il Raffreddamento.  
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Si prega di precisare se è da intendersi una ventola ESTERNA alla camera per la creazione di un 
punto freddo per favorire la condensa e il conseguente raffreddamento. 

Risposta: 

Il punto 13) è da intendersi collegato al punto 8) ed assolto quindi con la presenza del sistema di 
raffreddamento condensa. 

Quesito n. 4  

 
NON viene menziona la dotazione di una stampante, si chiede conferma che non debba essere 
oggetto della fornitura. 

Risposta: 

Per autoclavi di questa tipologia si intende la stampante dotazione necessaria ai fini della 
produzione dei rapporti dei cicli. Deve pertanto essere inclusa nella fornitura. 
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