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OGGETTO: FORNITURA DI SISTEMI PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CND V03 PER 
AA.SS.LL. REGIONE SARDEGNA – RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

 
 
Quesito 1 
nel Lotto 3 richiedete un "Termometro con tecnologia a raggi infrarossi per la misurazione della temperatura 
corporea a contatto", ma tutti i termometri a infrarossi sono per la misurazione a distanza, quindi senza 
contatto. 
Potete considerare valida l'opzione di un termometro con distanza massima dalla fronte di 3cm? 
Risposta quesito 1 
Si conferma il capitolato tecnico 
 
 
Quesito 2 
in merito alle forniture richieste all'articolo 6.3 del disciplinare di gara (pag. 13), si chiede se il totale delle 
forniture dev'essere uguale all'importo posto a base di gara annuale? 
Esempio: l'importo a base di gara del lotto 1 è di € 176.991,36; il totale delle forniture dev'essere di € 
176.991,36? 
Oppure, dobbiamo solo inserire le forniture effettuate senza vincolo di importo? 
Risposta quesito 2 
Al punto 6.3 dell’art. 3 del disciplinare di gara si chiede l’elenco dei principali appalti analoghi a quelle posti in 
gara effettuati negli ultimi 3 anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati 
degli appalti stessi.  
 
Quesito 3 
Con la presente si richiedono informazioni riguardo il lotto n. 1: 
In particolare, si chiedono delucidazioni sulle modalità del comodato d'uso gratuito e si chiedono le basi 
d'asta unitarie dei termometri e rispettivamente dei coprisonda. 
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 
Risposta quesito 3 
Nell’allegato B è riportato per ciascun Lotto di fornitura la base d’asta annuale e triennale, che nel caso del 
Lotto 1 è relativa alla spesa dei soli coprisonda. Relativamente al comodato d’uso si rinvia al Capitolato 
Speciale. 
 
Quesito 4 
Si evidenzia che per il Lotto 1 sub a) il quantitativo di termometri richiesti in regime di comodato d’uso 
gratuito, risulta evidentemente sproporzionato rispetto al quantitativo di coprisonda richiesto per il Lotto 1 sub 
b). Il che ha come conseguenza diretta l’erosione della ratio dell’istituto del comodato d’uso gratuito. 
Inoltre, a nostro giudizio, una simile richiesta comporterebbe un’implicita impossibilità di partecipazione 
correttamente alla procedura per le ditte che non intrattengono ancora un rapporto contrattuale con Vs Spett. 
Azienda. Pertanto si richiede la revisione dei suddetti quantitativi. 
Risposta quesito 4 
Nell’allegato A sono stati riportati erroneamente quantitativi annuali anche per i termometri del Lotto 1. In 
merito si precisa che Il numero di termometri indicato in tale allegato, pari a n. 1550 complessivi, è riferito 
alla dotazione occorrente alle AA.SS.LL per tutta la durata dell’affidamento triennale. Quindi i numeri di pz. 
richiesti non si devono intendere quantitativi annuali. 
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Quesito 5 
LOTTO 1. Vengono indicati 1.550 termometri come q.tà annua. Si chiede quindi di confermare che il totale 
dei termometri richiedibili nei 3 anni è pari a 4.650. 
Si rinvia alla risposta quesito 4 
Risposta quesito 5 
Si rinvia alla risposta quesito 4 
 
Quesito 6 
LOTTO 1 Sotto il profilo “payback” l’attuale struttura di gara farebbe rientrare l’importo totale nel calcolo 
dell’eventuale sforamento di spesa. Qualora il termometro fosse acquistato la quota parte di spesa sostenuta 
per tale acquisto non verrebbe invece computata nel calcolo dell’eventuale sforamento di spesa (bene ad 
utilità pluriennale). Si richiede pertanto di rivedere le basi d’asta o prevedere il termometro in acquisto in 
quanto le attuali condizioni di mercato non rendono l’offerta remunerativa. 
Risposta quesito 6 
Si confermano le basi d’asta. Relativamente ai quantitativi si rinvia alla risposta quesito 4 
 
  
 
 
      IL R.U.P. 
16/02/2023                  Gigliola Ventura 
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