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OGGETTO: SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL 
D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 

 

Il presente errata corrige sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it 

 

 

ERRATA CORRIGE 

 

Modifiche al Capitolato d’Oneri 

 

1. Al par. 2.2 “Categoria/e merceologica/he merceologica/he e Classi di ammissione” il primo capoverso che 
recita:  

“Il presente SDAPA è suddiviso in n. 8 (otto) differenti categorie merceologiche aventi ad oggetto: APPARECCHIATURE 
RADIOLOGICHE MULTIFUNZIONE, ARCHI A C MOBILI, MAMMOGRAFI, OSTEODENSITOMETRI O MOC, 
ORTOPANTOMOGRAFI, PORTATILI PER RADIOGRAFIA, TELECOMANDATI. 

Ogni categoria merceologica è suddivisa in più “classi di ammissione”. 

Ogni operatore per essere ammesso allo SDA deve, a pena di inammissibilità: 

- essere in possesso il possesso dei requisiti di cui al punto III.1.1. del Bando; 

- essere in possesso dei “requisiti economico finanziari”. 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

“Il presente SDAPA è suddiviso in n. 9 (nove) differenti categorie merceologiche aventi ad oggetto: APPARECCHIATURE 
RADIOLOGICHE MULTIFUNZIONE, ARCHI A C MOBILI, MAMMOGRAFI, OSTEODENSITOMETRI O MOC, 
ORTOPANTOMOGRAFI, PORTATILI PER RADIOGRAFIA, TELECOMANDATI, DEFIBRILLATORI CARDIACI ESTERNI. 

Ogni categoria merceologica è suddivisa in più “classi di ammissione”, ad eccezione della categoria merceologica 
“DEFIBRILLATORI CARDIACI ESTERNI”. 

Ogni operatore per essere ammesso allo SDA deve, a pena di inammissibilità: 

- essere in possesso dei requisiti di cui al punto III.1.1. del Bando; 

- essere in possesso dei “requisiti economico finanziari” ove previsti”. 

 

2. Al par. 2.2 “Categoria/e merceologica/he merceologica/he e Classi di ammissione” dopo la tabella 
recante “8) CATEGORIA MERCEOLOGICA: TELECOMANDATI” deve intendersi aggiunta la seguente 
tabella: 

 

9) CATEGORIA MERCEOLOGICA: DEFIBRILLATORI CARDIACI ESTERNI 

La categoria merceologica “Defibrillatori cardiaci esterni” comprende defibrillatori semiautomatici e 

automatici esterni (DAE) 

CLASSI: 
- requisiti di capacità economico-finanziaria non richiesti  

 

3. Al par. 2.5 “Criterio di scelta del contraente” il primo capoverso che recita: 
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“I singoli Appalti Specifici saranno aggiudicati sulla base del criterio di scelta del contraente offerta 
economicamente più vantaggiosa, come sarà meglio specificato in ciascuna lettera di invito e nella 
documentazione ad essa allegata” 

 
deve intendersi integrato come segue 
 

“I singoli Appalti Specifici saranno aggiudicati sulla base del criterio di scelta del contraente offerta 
economicamente più vantaggiosa, come sarà meglio specificato in ciascuna lettera di invito e nella 
documentazione ad essa allegata.  
Si specifica che per la sola categoria merceologica “DEFIBRILLATORI CARDIACI ESTERNI” il criterio di 
aggiudicazione sarà quello del minor prezzo” 

 

4. Al par. 6.2 “L’invio della lettera di invito”, il capoverso che recita: 

“I requisiti per la partecipazione all’Appalto Specifico per ogni categoria merceologica vengono individuati tramite 

l’indicazione della “classe di ammissione”. Ciò avviene in ragione del valore del contratto da affidare tramite l’Appalto 

Specifico (cfr. classi A-G di cui alle tabelle che seguono). Tali valori determineranno la “classe di ammissione” necessaria 

per partecipare alla procedura competitiva sulla base di quanto previsto nelle seguenti tabelle: […]” 

 
deve intendersi integrato come segue 

“Ad eccezione della categoria merceologica “DEFIBRILLATORI CARDIACI ESTERNI” per la quale non sono previsti requisiti 

di capacità economico - finanziaria, i requisiti per la partecipazione all’Appalto Specifico per ogni categoria merceologica 

vengono individuati tramite l’indicazione della “classe di ammissione”. Ciò avviene in ragione del valore del contratto da 

affidare tramite l’Appalto Specifico (cfr. classi A-G di cui alle tabelle che seguono). Tali valori determineranno la “classe 

di ammissione” necessaria per partecipare alla procedura competitiva sulla base di quanto previsto nelle seguenti 

tabelle: […]” 

 

5. La sezione “Allegati” deve intendersi integrata come segue: 
1) Allegato 1 – Capitolato Tecnico; 
2) Allegato 2 – Capitolato Tecnico Defibrillatori Cardiaci Esterni. 

 
Di conseguenza, ogni richiamo al Capitolato Tecnico deve intendersi riferito all’Allegato 1 o 2 a seconda della categoria 
merceologica di interesse. 
 

******* 
Resta inteso che l’estensione del bando non pregiudica l’abilitazione già conseguita dagli operatori economici 
relativamente ad una o più categorie merceologiche di cui al Bando istitutivo; tali operatori economici potranno 
richiedere di estendere l’abilitazione già ottenuta anche alla categoria merceologica “DEFIBRILLATORI CARDIACI 
ESTERNI”, presentando la domanda di ammissione secondo le modalità previste al par. 4 e ss del Capitolato d’Oneri. 
 

 
 

Ing. Cristiano Cannarsa 
 

(L’Amministratore Delegato) 


		2021-09-24T10:51:55+0200
	Cristiano Cannarsa




