
 
 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA, EX. ART.1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020, 

CONVERTITO IN LEGGE 11/09/2020, N. 120, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA, NELL’AMBITO DEL 

MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA N. 1 CALORIMETRIA 

INDIRETTA E ANALISI NUTRIZIONALE INCLUSA DI MODULO PER LA SPIROMETRIA LENTA E FORZATA 

PER L’IMPLEMENTAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI IMAGING DEI DISTRETTI CORPOREI, NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO APPROVATO BIOMEDPARK@UMG 2.0 DELL’UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

- CIG Z5F307D3B5 - CUP J61F1900013000 
 

 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e facendo seguito alla richiesta pervenuta, si 

fornisce il seguente chiarimento: 

 

 

1) Domanda: “Si chiede se la mancanza delle seguenti caratteristiche è pena di esclusione 

dal procedimento di gara: 3. Campionamento dati “respiro per respiro” reale per test di 

funzionalità Cardiopolmonare (CPET)4. Modulo Spirometria Lenta/Forzata5. 

Determinazione di 3 Differenti Soglie (VT1, VT2 e Vt3) Inoltre si precisa che al punto 3, 

il nostro sistema utilizza per il campionamento, una “micro camera di miscelamento 

dinamica”, che permette una misura più accurata”. 

2) Risposta: Nel Paragrafo 11.1.3 del Disciplinare di gara è richiesta, da parte dell'Operatore 

Economico che intende partecipare alla gara, la presentazione di una apposita 

dichiarazione nella quale attesta che l'apparecchiatura oggetto della propria offerta 

possiede tutte le caratteristiche tecniche riportate nell'allegato 1 Capitolato Tecnico. Al 

Concorrente inoltre è richiesto di allegare alla sopradetta dichiarazione l'apposita 

documentazione illustrativa (brochure, schede tecniche, ecc.) al fine di consentire alla 

Commissione Tecnica di valutare la corrispondenza delle caratteristiche 

dell'apparecchiatura proposta ai valori minimi riportati nel Capitolato Tecnico. Ciò non 

esclude che il Concorrente possa presentare delle offerte migliorative rispetto ai requisiti 

minimi previsti dal Capitolato Tecnico. Sarà la Commissione Tecnica a valutare se le 

specifiche che si discostano dai valori minimi rappresentano o meno un miglioramento, 

anche in relazione all'uso che s'intende fare dello strumento. Nel primo caso l'Offerente 

sarà ammesso alle successive fasi di gara, nel secondo caso invece sarà escluso. 

Catanzaro, 9/2/2021 
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