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REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4 – TERAMO 
C.F. e P. Iva 00115590671 

U. O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
Direttore: Dott. Vittorio D’Ambrosio 
Tel. 0861 420290 PEC: abs@pec.aslteramo.it  
Circonvallazione Ragusa, 1 – 64100 Teramo 

 

Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per la fornitura di materiali sanitari 
di endoscopia per le esigenze dell’ASL di Teramo  

n. gara Simog 7131075 
 

Avviso del 3.10.2018 ex art. 74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 

 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara sono pregati di prendere visione 

del presente documento nella sua interezza 
 
 

Si avvisa che, a seguito di comunicazione presentata in data odierna da un operatore economico interessato a 
partecipare alla gara in oggetto, si provvede ad integrare come segue la risposta al quesito n. 17 pubblicata nei 
chiarimenti del 26.9.2018 in quanto riportata in modo incompleto nel documento finale, per mero errore materiale. 
 
QUESITO N. 17 

Al fine di identificare il prodotto più idoneo da offrire allo spettabile ente in indirizzo si chiede di conoscere diametro 
e lunghezza dello scovolino richiesto per i lotti 81-82……. 

 

RISPOSTA 

Lotto 81-82: per quanto riguarda l’ecoendoscopio è necessario uno scovolino compatibile con un canale che va da 
1mm a 1,5mm e di lunghezza 2400 mm. Per tutti gli altri strumenti endoscopici sono necessari scovolini compatibili 
con canali che vanno da 2mm a 4,2 mm e lunghezza 2002 mm.  

 
---------------------- o -------------------- 

 

In ogni caso, si ricorda a tutti gli operatori economici che sarà data applicazione al principio generale di 
equivalenza di cui all’ art. 68, commi 7 e 8 de D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., più volte richiamato nella 
documentazione di gara ed alla quale si fa espresso rinvio. 
 
 
Teramo, 3.10.2018                                                                    

 
Il Direttore della U.O.C. Acquisizione beni e servizi 

Responsabile del procedimento 
         ( f.to Dott. Vittorio D’Ambrosio ) 
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