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REGIONE ABRUZZO  
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C.F. e P. Iva 00115590671 
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________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro con unico 
operatore economico per ciascun lotto di gara, per l’affidamento della fornitura di 

materiali sanitari per anestesia e rianimazione generale e di cardiochirurgia 
n. gara Simog 6949880 

 

Nota di chiarimento del 7.11.2018 

 

 

Si precisa, preliminarmente, che l’accordo quadro avrà durata quadriennale. 
 
 
1) Si chiede di confermare che non va indicato né il fatturato globale né il fatturato specifico. Risposta: Si 

conferma che non va indicato. 

2) Con riferimento all’entità dell’importo cauzionale, si chiede se la produzione di copia conforme della 

certificazione ISO 13485:2016, dimostrativa dell’affidabilità strutturale ed operativa dell’operatore economico 

concorrente in ordine all’attività produttiva e distributiva di dispositivi medici, integri il requisito legittimante la 

riduzione ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016. Risposta: Si rimanda all’art. 93 D. Lgs. 50/2016 

che al comma 7 elenca le certificazioni che consentono le riduzioni. In tale elenco non è ricompresa la 

ISO 13485. 

3) Con riferimento a quanto previsto agli artt. 13 e 16 del disciplinare, siamo a chiedere conferma che i certificati 

(CE, ISO ecc.) possono essere presentati soltanto in lingua straniera. Risposta: Possono essere presentati 

nella lingua originale. 

4) Campionatura: si chiede se vadano presentati 5 pz (in confezione primaria) complessivamente per lotto, non 

necessariamente – nel caso di un’offerta di un codice a più misure - di tutte le misure offerte. In caso di lotto a 

più riferimenti come va intesa la richiesta? Risposta: Non necessariamente vanno presentati i campioni di 

tutte le misure purchè il prodotto non sia diverso per ciascuna misura. Ci si riserva di chiedere 

eventuale integrazione, qualora ritenuto necessario dalla Commissione Giudicatrice.  

5) Si chiede se sia consentito presentare i pz per lotto corredati dalla corrispettiva scatola di vendita. In alternativa 

alla scatola, è consentito presentarne una fotocopia? Se sì, in caso di offerta di un codice a più misure, è 

sufficiente presentare la scatola di vendita (o fotocopia) relativa a una sola misura? Risposta: SI. 

6) Compilazione DGUE: La Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice 

o ente aggiudicatore va compilata o meno? Se sì, si chiede di specificare espressamente quali dati siano da 

riportare. Risposta: Non va compilata. 

7) Compilazione DGUE: Il n. fascicolo va lasciato in bianco? Risposta: SI 
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8) Compilazione DGUE: Si chiede di confermare che non vanno indicati né il fatturato globale (parte IV sez. B – 

punti 1a/1b), né il fatturato specifico, mentre va contrassegnato il punto 6 della parte IV sez. B (con riferimento 

alle referenze bancarie). I punti 11 e 12 di cui alla parte IV sez. C vanno contrassegnati o lasciati in bianco?                 

La parte IV sez. D va lasciata in bianco? Risposta: Viene ripubblicato il DGUE nella stesura corretta (DGUE 

new) precisando che non è richiesta la compilazione della parte barrata del DGUE.  

9) L’elenco della documentazione prodotta con indicazione dei lotti di interesse di cui all’art. 16 del disciplinare, 

va inserito in ciascuna busta tecnica dello specifico lotto alla stregua di tutti gli altri documenti richiamati nel 

medesimo articolo? Risposta: SI. 

10) Tracciato offerta. Cosa va indicato nella cella “Servizi accessori che influiscono sul Prezzo (SI/NO)”?                    

Risposta: es: conto deposito se previsto oppure apparecchiatura in comodato d’uso gratuito ecc. 

11) La compilazione del codice farmadati è facoltativa? Risposta: SI, ma sarà comunque richiesta in caso di 

aggiudicazione. 

12) Per il lotto 71 descritto nell’allegato tecnico e di fabbisogno siamo a chiedere che cosa si intende “per numero 

adeguato di cavi e porta trasduttori”, e possibilmente quantificare il numero di cavi  e di trasduttori.                           

Risposta: Orientativamente 130 cavi e 65 trasduttori. 

13) Chiediamo se relativamente ai certificati CE, ISO e dichiarazione di conformità sia possibile                      

presentarli in lingua originale. Risposta: SI. 

14) Con riferimento al lotto 122 (sistema per la rilevazione della diuresi oraria) viene indicata nella descrizione 

della sacca staccabile, la presenza di un rubinetto di scarico, elemento questo che potrebbe fortemente limitare 

la partecipazione delle Ditte interessate e presenti sul mercato. Pertanto, chiediamo conferma che, anche in 

virtù del principio di equivalenza funzionale di cui all’art.68 del Codice degli Appalti e radicato nella 

giurisprudenza di settore, sia consentito offrire un prodotto che presenti delle sacche di ricambio dotate di un 

pratico sistema di svuotamento, senza che esso configuri un vero e proprio rubinetto. Vi segnaliamo inoltre 

che, come noto, la presenza di un rubinetto è essenziale nella versione dell’urinometro con sacca fissa, mentre 

nella versione con sacca intercambiabile è sufficiente che il dispositivo presenti un sistema che renda agevole 

lo svuotamento della sacca stessa che non verrà riutilizzata. Risposta: E’ sufficiente che sia presente un 

pratico sistema di svuotamento o rubinetto. 

15) LOTTO N. 71: Con riferimento alla voce dell'Allegato Tecnico che prevede un set monitoraggio "preferibilmente 

con sistema di prelievo a circuito chiuso e senz'ago" si chiede in quale modo verrà valutato un sistema a 

circuito chiuso rispetto ad un sistema a circuito aperto. Risposta: E’ preferibile un sistema a circuito chiuso 

perché si riduce il rischio di contaminazione. 

16) LOTTO N.139: Con la definizione "12/12" si chiede se debba intendersi il diametro del catetere in French. La 

forma del catetere deve essere dritta oppure ricurva?   Se dritta, allora le estensioni devono essere dritte o 

ricurve? Risposta: Si tratta di catetere 12 Fr. 

17) Con riferimento alla documentazione tecnica da produrre in gara, si chiede conferma della possibilità di 

presentare le dichiarazioni di conformità, i Certifcati CE e le Certificazioni ISO in lingua originale. Risposta: SI 

18) Per quanto riguarda il lotto 6 voce riga 16 e 17 (File excel allegato tecnico e di fabbisogno annuo). Al fine di 

aumentare la competitività tra le aziende si richiede la possibilità di scindere il lotto e creare due lotti distinti.       

Risposta: Non è possibile in quanto trattasi di lotto omogeneo, inoltre è stato acquisito un CIG per 

ciascun lotto. 

19) Per quanto riguarda il lotto 15 voce riga 38,40 e 41 (File excel allegato tecnico e di fabbisogno annuo). Al fine 

di aumentare la competitivita tra le aziende si richiede la possibilità di offrire il kit come al rigo 36, con due 

controcannule monouso sterili anziché tre come indicato nel capitolato tecnico (File excel allegato tecnico e di 

fabbisogno annuo), oppure offrire le controcannule separatamente inserendo un'ulteriore voce. Risposta: Si 

richiedono almeno 2 controcannule di cui una montata ed una di ricambio. 
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20) Si chiede di confermare che in caso di cauzione con firma digitale originale non sia necessaria l'autentica 

notarile.  Risposta: La cauzione va prodotta in originale cartaceo. 

21) Si chiede se l'iscrizione a Farmadati sia obbligatoria per la compilazione dell'offerta. o se sia sufficiente che 

l'iscrizione sia fatta dopo l'eventuale aggiudicazione. Risposta: Anche dopo l’aggiudicazione. 

22) Nella busta amministrativa è necessario inserire copia del capitolato speciale firmato per accettazione? 

Risposta: NO. 

23) Nel disciplinare è indicato che le spese di aggiudicazione saranno imputate all'aggiudicatario dell'importo 

maggiore: si chiede di rivedere il disciplinare ripartendo equamente le spese di aggiudicazione a seconda dei 

vari importi aggiudicati per lotto. Risposta: Non è possibile. 

24) Si chiede nel caso di lotti con piu misure dello stesso prodotto, si siano sufficienti 5 pezzi della misura piu 

utilizzata o vadano campioni 5 pezzi per misura. Risposta: Vedasi risposta al quesito n. 4 

25) In riferimento ai lotti n.89-90-133-134-135-137-138, si chiede se laddove indicato “ poliuretano  di 3° 

generazione” possa essere proposto un catetere in poliuretano di grado medicale e biocompatibile 

comunemente utilizzato per CVC e PICC. Risposta: Si accetta poliuretano di grado medicale e 

biocompatibile. 

26) Lotto 93. Dalle informazioni in nostro possesso non è presente sul mercato alcun sistema di fissaggio catetere 

PICC E CVC, comprensivo di medicazione ANTIMICROBICA (Clorexidina gluconata al 2% come da linea 

guida) che rientri nel prezzo a base d'asta unitario, stabilito nel Vs. Allegato tecnico e di fabbisogno. Inoltre, 

tenuto conto del prezzo a base d'asta unitario, stabilito per il lotto 94 (€ 8,00 per sistema di fissaggio con 

medicazione), chiediamo, al fine di consentire la partecipazione al lotto, ad una o più aziende, di adeguare il 

prezzo a base d'asta del lotto 93 a quelli che sono i prezzi di mercato in essere. Risposta: il prezzo unitario 

del lotto 93 viene aumentato a 12,00 il quantitativo ridotto a 60 pezzi annui. 

27) Dal momento che nel lotto 154 il prodotto offerto verrà presentato in confezione indivisibile da 100 pz, e come 

campionatura vengono richiesti n. 5 pz per ogni prodotto, si conferma che in questo caso è possibile presentare 

5 singoli pezzi e non 5 confezioni? Risposta: SI CONFERMA. 

28) Nel punto 5 dell'art.16 del disciplinare, viene richiesta una dichiarazione di corrispondenza del produttore. 

Confermate che si fa riferimento ad una dichiarazione in cui viene indicato se la ditta partecipante è produttore 

o distributore autorizzato dei prodotti offerti e campionati? Risposta: NO. Si chiede che il produttore deve 

essere lo stesso sia della campionatura che della fornitura aggiudicata.  

29) In riferimento al lotto 154, viene indicato come importo a base d'asta di € 1,50 a kit. Non è ben chiaro cosa si 

intenda per kit dal momento che la confezione di vendita è composta da n. 100 pz/blister indivisibili ed ogni 

pz/blister è composto a sua volta da n. 2 spazzolini. Tuttavia, non potendo vendere gli spazzolini 

singolarmente, è necessario formulare il prezzo per singolo pz/blister, pertanto si chiede di confermare che la 

base d'asta per u.m. del lotto è di € 3,00. Risposta: Il prezzo di € 1,50 si riferisce al singolo spazzolino e 

non al blister di due spazzolini.    

30) In riferimento al lotto 120 si chiede di specificare il nome commerciale e codice articolo del prodotto Arrow 

attualmente in uso per capire meglio quale prodotto offrire in alternativa. Risposta: E’ un ago che si usa con 

lo stimolatore. 

31) In riferimento al lotto 116 in particolare al Rif. Aghi per anestesia loco regionale ecogenici e elettrostimolabili 

si segnala che il prodotto richiesto presenta una base d'asta eccessivamente bassa e al di sotto dei prezzi 

comunemente praticati sul mercato, soprattutto in considerazione delle caratteristiche di ecogenicità richieste. 

Si chiede quindi di modificare a rialzo l'importo indicato a base d'asta al fine di consentire la proposta di 

un'offerta vantaggiosa per entrambe le parti. Risposta: negativa. 
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32) In riferimento al lotto 113 si segnala che i prodotti richiesti presentano una base d'asta eccessivamente bassa 

e al di sotto dei prezzi comunemente praticati sul mercato. Si chiede quindi di modificare a rialzo l'importo 

indicato a base d'asta al fine di consentire la proposta di un'offerta vantaggiosa per entrambe le parti. Risposta: 

negativa. 

33) A quanto ci consta, la base d’asta del prodotto relativo al lotto 89, così come descritto nell’Allegato tecnico 

fabbisogno annuo (“catetere venoso centrale sterile ad inserzione periferica PICC ecc.)”, risulta essere 

notevolmente inferiore ai prezzi di mercato per prodotti di tipo PICC. Ciò premesso, chiediamo di verificare la 

corrispondenza tra la descrizione del prodotto e il prezzo a base d’asta da voi indicati. Risposta: Si precisa 

che trattasi di catetere tipo PICC a breve permanenza. Si conferma il prezzo a base d’asta. 

34) Lotto n. 128 Scrivete “la ditta aggiudicataria dovrà fornire un adeguato numero di cavetti adattabili ai vostri 

monitor……”, vi chiediamo di precisare se intendete i cavetti adattatori che servono per collegare e far 

funzionare i sensori a 9 PIN (cioè di nuova tecnologia) sulle apparecchiature di vecchia tecnologia ?  In questa 

fase è richiesta la campionatura ? Risposta: Sono cavi interfaccia che servono per collegare i sensori ai 

monitor. Non è richiesta la campionatura dei cavi. 

35) Lotto n.128: serve precisare la tipologia (per adulti, pediatrici, neonatali, ecc….) dei sensori richiesti. La 

dichiarazione relativa a “garantire accuratezza della misurazione della saturazione di ossigeno, certificata, 

almeno +o-2 nell’intervallo tra 70%-100% sul paziente adulto pediatrico e neonatale in condizioni ottimali +0-

3 nell’intervallo tra 60%-80%” deve essere rilasciata unicamente dal produttore dell’ articolo offerto oppure può 

essere rilasciata anche dal rivenditore, che in questo caso saremmo noi?  Risposta: Già precisate le tipologie 

dei sensori nella descrizione dei lotti. La dichiarazione deve essere rilasciata dal produttore. 

36) LOTTO N. 156 - GUAINA STERILE COPRISONDA PER ECOGRAFOSi richiede cortesemente maggiori 

dettagli sul prodotto da offrire (misure, materiale, sonda a cui è destinata la guaina, eventuale marchio / codice 

della guaina attualmente utilizzata). Risposta: Trattasi di guaina destinata a sonda per ecografo Esaote 

7340. 

37) LOTTO 128: E' possibile offrire sensori adesivi con tecnologia diversa da quella richiesta e dotare L’Asl di 

saturimetri in omaggio? Risposta: E’ possibile offrirli nel lotto 129. 

38) LOTTO 128 e 130:  E'  possibile sapere dettagliatamente il modello dei monitor (Siemens- Hp-Marquette-

Nellcor) così da poter offrire i cavi e i sensori  adatti. Risposta: Siemens XL9000 in rianimazione generale.  

GE  mod B650 in Sala operatoria. Si precisa che è  in corso procedura di gara per affidamento nuovi 

monitors. 

39) Si prega di specificare cosa si intende per “documentazione tecnica”, visto che le schede tecniche e i depliants 

sono già richiesti al punto 2  (pag. 15 del Disciplinare). Risposta: Ciò che l’ operatore economico ritiene 

utile  produrre al fine di dimostrare la corrispondenza tra il richiesto ed il proposto. 

40) Per “certificazioni” si intendono le schede tecniche e i depliants? Poiché le certificazioni ISO e CE sono già 

richieste ai punti 6 e 7 (pag. 16 del Disciplinare). Risposta: E’ una descrizione generica di certificazione. 

Quella dei punti 6 e 7 è una descrizione specifica. 

41) Si prega di specificare cosa si intende per “Dichiarazione di corrispondenza tra il produttore della campionatura 

e il produttore della fornitura aggiudicata” (pag. 16 del Disciplinare): volete forse una dichiarazione in cui si 

specifica che chi produce la campionatura è la stessa azienda che produce la fornitura? Oppure volete solo la 

specifica se si risponde come produttore o come rivenditore? Risposta: Una dichiarazione in cui si specifica 

che chi produce la campionatura è la stessa azienda che produce la fornitura. 

42) LOTTO 90: Si chiede di specificare cosa si intende per “valvola di non ritorno Tipo serldiflex”. Se ci si riferisce 

al connettore valvolato needle free presente nel kit oppure ad un catetere valvolato distalmente o 

prossimalmente. In tal caso si fa presente come in letteratura non siano presenti studi che mostrino evidenza 
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scientifica sull’utilizzo di cateteri valvolati. Chiediamo pertanto che si possa rispondere anche con cateteri privi 

di valvole al loro interno. Risposta: Si riferisce al connettore valvolato. 

43) LOTTO 92: Nella descrizione del lotto viene indicato “con mandrino idrofilico”. Tale componente non è 

indispensabile ai fini della procedura per due motivi principali: Il catetere deve percorrere solo un breve tratto 

e non necessita di alcun mandrino interno. In caso di necessità può essere sempre utilizzata la guida dritta in 

nitinol presente in ogni kit. Chiediamo pertanto di poter partecipare anche senza tale componente. Risposta: 

Si accetta anche la soluzione prospettata. 

44) LOTTO 127: Nella descrizione è riportato anche il catetere bilume pur non avendo indicato la doppia camera 

nella descrizione del Port. E’ corretta la richiesta di un bilume? Si richiede un port doppia camera? Con che 

descrizione? Risposta: Si richiede monolume. 

45) Si fa presente che il quantitativo richiesto nella prima voce non combacia tra capitolato tecnico (35 pz. Annui) 

e modello offerta economica (140 pz. Per quattro anni). Risposta: 35 pezzi X 4 anni = 140 

46) Presa visone della ultima versione pubblicata del capitolato tecnico relativo alla gara di cui in oggetto, si prega 

di prendere visione di quanto in seguito riportato:- con riferimento al lotto 89, si segnala che la base d'asta di 

25.00 Euro appare eccessivamente basse. Se ne chiede l'allineamento con quella prevista al lotto 90, data la 

similitudine dei prodotti richiesti. Risposta: vedasi risposta al quesito 33. 

47) Con riferimento al lotto 151, si segnala che la base d'asta disposta é eccessivamente bassa considerata la 

tipologia di prodotto richiesta e il prezzo medio applicato nel mercato. Si richiede dunque la sua revisione al 

rialzo. Risposta: negativa. 

48) Per l’offerta economica priva di prezzi da inserire nell’offerta tecnica, è possibile utilizzare il modello 

predisposto per l’offerta economica (monoprodotto e multiprodotto) ovviamente senza l’indicazione dei prezzi? 

Risposta: E’ lo stesso modello ma deve essere compilato senza i prezzi. 

49) ALLEGATO TECNICO E DI FABBISOGNO, LOTTO 102 “Dispositivi elastomerici compatti per infusione di 

farmaci con reservoir inerte, con filtro e cateterino paziente antinginocchiamento, con flusso variabile.”: si 

chiede, gentilmente, indicazione di capacità e flusso? Risposta: flussi almeno da 0,5 ml/h a 7 ml/h 

50) ALLEGATO TECNICO E DI FABBISOGNO, LOTTO 107 “Spremi sacca  monopaziente per sacche da 500 ml, 

completo di manometro circolare, con tenuta pressoria assoluta e alta resistenza. - Spremi sacca 

monopaziente  per sacche da 1000 ml, completo di manometro circolare con tenuta pressoria assoluta e alta 

resistenza.”: si chiede, se è motivo di esclusione la proposizione di una apparecchiatura spremisacca, avente 

le caratteristiche richieste? La scrivente Ditta sarebbe in grado di fornire l’apparecchiatura per ogni Ente. Il 

prezzo di proposizione della singola apparecchiatura rientrerebbe nel prezzo a base d’asta complessivo del 

lotto. Il vantaggio sarebbe la dismissione del monouso e l’acquisizione di una apparecchiatura di proprietà. 

Risposta: Si, è motivo di esclusione. 

51) Campionatura: è richiesta una campionatura di n. 5 pz. per lotto. Nel lotto 124 il fabbisogno annuo è di 30 pz.: 

è possibile campionare un quantitativo inferiore, vista anche l’elevata onerosità del dispositivo richiesto? 

Risposta: Si accetta un quantitativo minore. 

52) LOTTO 153 Notiamo che per il lotto 153 è stato applicato un prezzo base unitario che riteniamo troppo basso 

in quanto inferiore al costo di produzione. Riteniamo possa trattarsi di errore e gradiremmo, se possibile, 

riformulaste il prezzo. Risposta: Il prezzo a base d’asta vien rifissato in € 0,80 ed il quantitativo ridotto a 

n. 3.000 pezzi annui. 

53) Con la presente si chiedono delucidazioni in merito al DGUE:la Parte IV – Criteri di selezione, risulta barrata 

e non evidenziata in giallo, sembrerebbe pertanto che non vada compilata. Al contrario però sul Disciplinare, 

alle pagg. 11-12 viene richiesto di barrare le parti di ns. interesse. Risposta: Vedasi risposta al quesito 8. 
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54) Sull’allegato tecnico e fabbisogno. foglio 1 vengono riportati i lotti elastomeri dal 98 al 102 ma se si va sul 

singolo lotto gli elastomeri sono riportati dal 101 al 105. Inoltre nel primo foglio ci sono i fabbisogni di 2 anni 

mentre nel lotto singolo quelli di 5 anni. La gara però viene indicato che dura 4 anni + 6 mesi. Risposta: In 

data 22.10.2018 è stato ripubblicato il file allegato tecnico e di fabbisogno nella stesura corretta. Il file 

precedente conteneva refusi che sono stati eliminati. 

55) Il modulo di offerta da compilare non ci sono proprio elencati i lotti sia dal 98 al 102 che dal 101 al 105. 

Risposta: Per i lotti monoprodotto è stato predisposto un modello offerta economica generico che 

ciascun operatore economico deve completare. 

56) Relativamente al foglio di calcolo “Allegato_tecnico_e_di_fabbisogno_Anestesia”,  si fa notare che vi è una 

incongruenza tra la descrizione generale del lotto 71 e la descrizione dei totali quinquennali, visibile nelle 

pagine successive alla prima. Si direbbe che la descrizione corretta sia stata inserita nella pagina “lotto 69”; si 

richiede chiarimento in tal merito. Risposta: In data 22.10.2018 è stato ripubblicato il file allegato tecnico 

e di fabbisogno nella stesura corretta. Il file precedente conteneva refusi che sono stati eliminati. 

57) In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si chiede se il Capitolato Speciale debba essere 

inserito nella busta amministrativa debitamente sottoscritto per accettazione. Risposta: NO. 

58) Campionatura: per ciascun lotto di partecipazione è richiesta campionatura in confezione integra di vendita. 

Cosa si intende per confezione integra di vendita? La confezione primaria (blister, busta, ecc.) oppure la 

confezione secondaria (cartone finale)? Risposta: Confezione primaria. 

59) Per i lotti formati da più voci (es. lotto 71), bisogna campionare 5 pezzi per ogni voce offerta? Risposta: 

Possibilmente si.  Ma qualora si tratti di prodotti costosi si accetta anche un quantitativo inferiore di 

campionatura.  

60) Nel lotto 71 è richiesta la fornitura di cavi e portatrasduttori. Dove devono essere indicati i codici e le 

caratteristiche dei cavi? Esclusivamente nell’offerta tecnica? O anche nel modello tracciato offerta e nel 

modello offerta economica? Risposta: nell’offerta tecnica. 

61) E’ confermato che per i cavi del lotto 71 non si deve presentare campionatura? Risposta: E’ confermato  

62) DGUE – Nel disciplinare di gara (pag. 11 – 12) è richiesta la compilazione di alcune sezioni della parte IV 

Criteri di selezione. In realtà il DGUE pubblicato ha tutta la parte IV completamente barrata. Questa parte deve 

essere compilata oppure no? Il capitolato rimanda anche agli art. 7.1 e 7.2 dove sono richiesti l’iscrizione alla 

C.C.I.A.A. e la presentazione di n. 2 referenze bancarie. Risposta: Vedasi risposta al quesito 8. Si precisa 

che  l’iscrizione alla CCIAA va inserita, mentre le referenze bancarie vanno prodotte. 

63) Poiché le offerte tecniche e le offerte economiche devono essere suddivise in tante buste quanti sono i lotti 

per cui si partecipa, si chiede conferma che anche per i cd tecnici ed economici debba essere presentato un 

cd per ogni lotto. Risposta: Si Conferma. 

64) Facendo riferimento al lotto n. 126, si chiede alla spett.le Amministrazione di prendere in considerazione offerte 

di sacche raccolta liquidi con filtro meccanico destinate esattamente allo stesso uso di quelle con filtro 

idrofobico richieste in capitolato. L’indicazione di tale caratteristica limita fortemente la più ampia 

partecipazione di concorrenti alla procedura in oggetto, così come auspicato dal nuovo codice degli appalti. 

Risposta: S. 

65) Lotti 25, 54, 62: al fine di poter identificare correttamente l'articolo di cui si tratta, chiediamo che venga indicato 

il codice articolo attualmente in uso. Risposta: Lotto 25 : codice 100-543-070 SMITHS MEDICAL; Lotto 54:  

codice 191565-201800 Teleflex; Lotto 62: codice trm o2 ns  Deas. 

66) Lotto 81: al fine di poter identificare correttamente l'articolo di cui si tratta, chiediamo che venga indicato il 

codice articolo e la marca o modello di umidificatore attualmente in uso. Risposta: FISHER 
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67) Vi chiediamo di specificare se il “Modello tracciato offerta” redatto 1 per lotto, va riprodotto in excel su supporto 

informatico sempre 1 per lotto? Cioè, vanno inseriti nella busta C tanti CD quanti sono i lotti, oppure ne basta 

1 con all’interno tante cartelle quanti sono i lotti di partecipazione? Risposta: Tanti CD quanti sono i lotti. 

68) lotto 141 – viene richiesto l’accesso al paziente tramite oblò. Si chiede di modificare la descrizione con 

l’indicazione “oblò di accesso al paziente o altri sistemi di accesso”. Risposta: si accettano altri rapidi sistemi 

di accesso al paziente. 

69) lotto 142 - viene richiesto l’accesso al paziente tramite oblò. Si chiede di modificare la descrizione con 

l’indicazione “oblò di accesso al paziente o altri sistemi di accesso”. Risposta: si accettano altri rapidi sistemi 

di accesso al paziente. 

70) lotto 147 – si chiede di verificare l’importo posto a base d’asta in quanto risulta essere molto basso per un kit 

completo di sistema venturi,  rispetto ai prezzi di mercato. Risposta: Si modifica il prezzo  a base d’asta da 

€ 30,00 a 50,00 euro e si riduce la quantità annua da 200 pz. a 120 pz. 

71) PER I LOTTI DAL 141 AL 148: Viene richiesta la quotazione dei singoli componenti, si chiede di confermare 

che l’unico lotto composto da componenti quotabili è il lotto 143, tutti gli altri sono kit senza componenti 

aggiuntivi. Risposta: Si conferma 

72) Vengono richiesti dispositivi in “comodato d’uso” si chiede di confermare che l’unico lotto che necessita di 

venturimetri è il lotto 143, tutti gli altri lotti sono già completi di sistema di erogazione di alti flussi quindi 

necessitano solo dei rotametri. Chiediamo pertanto di precisare, viste le esigue quantità richieste, i pezzi di 

comodato d’uso che potrebbero essere richiesti. Risposta: 4 venturimetri. 

73) Per quel che concerne il lotto 119 Siamo a chiedere di adeguare la base d’asta a € 6,00 come per il lotto 118, 

in quanto trattasi della stessa tipologia di prodotto. Risposta: Si adegua il prezzo a base d’asta a 6,00 euro 

e si riducono le quantità a 100 pz. 

74) Siamo a segnalare che ci sono delle incongruenze nell'Allegato Tecnico e di Fabbisogno. Nella lista generale 

i lotti non corrispondono con i lotti singoli. Risposta: Vedasi allegato tecnico e di fabbisogno ripubblicato 

con avviso del 22.10.2018. 

75) Chiediamo se per i lotti nn. 55, 56, 57, 58 dobbiamo presentare prodotti sterili in quanto solitamente sono 

prodotti non sterili. Risposta: sono richiesti prodotti sterili come già precisato nella descrizione dei lotti. 

 
 
 
 
Il Responsabile unico del procedimento 
    ( f.to Dott.ssa Emanuela Teodori ) 


