Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. C), per la stipula
di un Accordo Quadro per la fornitura di strutture modulari di posti
letto mobili per la terapia intensiva da destinare all’Ospedale del Mare,
All’A.O. San Sebastiano di Caserta ed all’A.O. San Giovanni e Ruggi
D’Aragona – ID 7719875

SCHEDE TECNICHE
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La procedura di gara si compone dei seguenti lotti:
Lotto

Descrizione
Area di Napoli - Ospedale

1

del Mare
Area di Caserta – A.O. S.

2

Anna e S. Sebastiano
Area di Salerno – AOU

3

Ruggi

CIG

Importo

8249608FDE

€ 10.300.000,00

82496144D5

€ 2.600.000,00

8249626EB9

€ 2.600.000,00

Il complessivo dei posti letto per ciascun lotto si otterrà dalla realizzazione di moduli prefabbricati autonomi
parzialmente preallestiti e completati in cantiere, realizzati con i requisiti tecnici previsti dalle norme vigenti. La
modularità delle soluzioni dovrà permettere una certa versatilità anche nell’avanzamento dell’installazione anche in
reazione ai tempi che intercorrono tra ordine e completamento dell’installazione.
Gli interventi connessi ai sopra indicati lotti dovranno rispettare le specifiche tecniche di seguito riportate:
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI MINIMA PER LA FORNITURA DEI MODULI DI
TERAPIA INTENSIVA
1. Impianti:

2

•

Impianto di distribuzione gas medicali;

•

Impianto elettrico;

•

Impianto aeraulico comprensivo di una completa regolazione e distribuzione idraulica, generatori
autonomi alimentati elettricamente, filtrazione dell’aria negli ambienti di terapia intensiva, locali
di terapia intensiva mantenuti costantemente in depressione, impianto idrico sanitario completo.

•

Impianto di cablaggio strutturato per la connessione di tutti i monitor;

•

Impianto di scarico con possibili vasche di raccolta e stoccaggio acque (nere e bianche);

•

Impianto di videosorveglianza degli ambienti sanitari.

Tutta la suddetta impiantistica dovrà essere rispondente alle normative vigenti.
2. Attrezzature di progetto:
•

Barra attrezzata per terapia intensiva;

•

Ventilatori polmonari ad alta complessità per terapia intensiva;

•

Rilievo e progettazione a partire dallo stato di fatto
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Eventuali proposte difformi dalle specifiche previste, ma che garantiscano la funzionalità, saranno valutate
in ogni caso.
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