RETTIFICA AVVISO DI PROCEDURA
Fec 80/2020 Acquisto di automezzi allestiti per lo sviluppo dell’assistenza sul territorio
del follow-up di pazienti Covid e implementazione della sanità di prossimità.
Tipologia di servizio
Oggetto del servizio,
prodotti richiesti e
tempistica di consegna

Acquisto di automezzi allestiti per lo sviluppo dell’assistenza sul territorio del follow-up di
pazienti Covid e implementare la sanità di prossimità con donazione Moncler di cui alla
DGR 3820 del 09.11.2020.
Acquisto per fronteggiare l’emergenza Covid di veicoli attrezzati con apparecchiature
medicali:
- n. 13 automezzi di supporto per la diagnostica domiciliare (tipo Doblo’ rialzato o
equivalente, preferibilmente con alimentazione ibrida) per il follow up di pazienti
covid presso il domicilio, dotati di:
•
elettrocardiografo portatile 12 derivazione con possibilità di trasmissione del
tracciato verso un centro cardiologico di riferimento
•
monitor-defibrillatore con saturimetro
•
n. 2 termometri digitali
•
sfigmomanometro automatico e manuale
•
spirometro portatile di qualità diagnostica
•
saturimetro a dito
•
sistema rx portatile con flat panel digitale wireless, dotato di doppia batteria, e
stativo per radiografie al torace completo di sistema di acquisizione full hd, a batteria, di
piccole dimensioni, con integrato sistema di trasmissione dati 4G; il sistema deve essere
piccolo e trasportabile (borsa da trasporto + piccolo trolley), alimentato da tensione di rete
220 V e preferibilmente dotato di batterie
•
ecografo portatile compatto dotato di 3 sonde preferibilmente wireless (lineare,
convex e cardio), completo di scheda di rete e software per esportazione delle immagini in
standard dicom
•
monitor multiparametrico da trasporto
•
autoveicolo guidabile con patente tipo B
Tempi massimi di consegna:
- 30 giorni massimi per i primi 5 automezzi
- 60 giorni massimi per gli ulteriori 8 automezzi
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Luogo di consegna

Da concordare con l’amministrazione regionale

Durata del contratto

6 mesi dalla sottoscrizione

Base d'asta indicando
con quali criteri è stata
calcolata

1.639.200,00 Iva esclusa
Rettificata in € 1.283.100,00 (IVA esclusa) in quanto era stata quantificata una base
d’asta pari a € 1.639.200,00 (iva esclusa) calcolando il valore degli automezzi per disabili
mentre il valore è da riferire ad automezzi non per disabili.

Modalità erogazione
dei compensi

In relazione agli step di consegna

Pesi

70 punti per la tempistica di consegna
30 punti per il prezzo
secondo la seguente formula:
t1cmin/t1ci * 50 + t2cmin/t2ci * 20 + p min/poff * 30
dove:
t1cmin= termine più breve di consegna relativa alla prima tranche (30 giorni massimi
per i primi 5 automezzi)
t1ci = termine di consegna relativa alla prima tranche (30 giorni massimi per i primi 5
automezzi) del concorrente in esame
t2cmin= termine più breve di consegna relativa alla seconda tranche (60 giorni massimi
per gli ulteriori 8 automezzi)
t2ci = termine di consegna relativa alla seconda tranche (60 giorni massimi per gli
ulteriori 8 automezzi) del concorrente in esame
pmin = prezzo complessivo offerto più basso
poff = prezzo complessivo offerto dal concorrente in esame

Condizione per l’aggiudicazione Si procederà all’aggiudicazione solo a seguito di atto di donazione Moncler di cui alla
D.G.R. 3820 del 09.11.2020
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