REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

CHIARIMENTI N. 2 AI QUESITI
PERVENUTI A TUTTO IL 21/02/2020
QUESITO 20 - (prot. n. 17962 del 31/01/2020)
Domanda
Con Determina n. 20AB.2019/D.00233 del 12.12.2019 adottata dall’ Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto
Aggregatore è stata indetta la “Gara telematica mediante procedura aperta per l’affidamento della fornitura
di dispositivi medici e aghi per le aziende sanitarie della Regione Basilicata per la durata di cinque anni SIMOG
gara n. 7627821”.
In particolare, il dispositivo medico del Lotto n. 66 consiste in un “sistema a circuito chiuso per il recupero e
reinfusione di sangue autologo”.
Ciò che lascia perplessi è che detto dispositivo presenta caratteristiche identiche a quelle richieste dal
capitolato tecnico della gara Regionale di Materiale per Ortopedia per il Lotto n.252, affidato in via definitiva
alla AV MEDICA Srl con Vs delibera n.20AB.2019/D.00125 del 25.07.19.
Al provvedimento di aggiudicazione definitiva sopra menzionato non è ancora seguita la stipula del contratto
e l’inizio della fornitura.
Ciò premesso, non si comprende la ragione per la quale la Stazione Unica Appaltante, nonostante l’avvenuto
espletamento di una gara ormai già affidata in via definitiva, intenda nuovamente affidare la fornitura del
dispositivo medico in questione.
Pertanto, si chiedono dei chiarimenti in merito all’inserimento del lotto n. 66 nella procedura di cui all’oggetto
e, ove il Vs Ente condivida le osservazioni che precedono, se ne chiede l’eliminazione dalla gara stessa.
Risposta
Trattasi di ulteriori fabbisogni in aggiunta a quelli già aggiudicati in altra gara.
QUESITO 21 - (prot. n. 108-Ingresso/MT/1 del 04/02/2020)
Domanda 21.1
Lotti: 91-92-138-144
-L'aggiudicazione avverrà a lotto unico o a singoli sublotti?
-Nel caso di aggiudicazione a lotto unico si specifica che questo ci costringerebbe a rinunciare alla
partecipazione e lederebbe in questo modo il principio della libera concorrenza stabilito dall'art. 68 D.Lgs
50/2016
Risposta
L’aggiudicazione avverrà a “lotto unico”.
I principi stabiliti dall’art.68 del D.Lgs 50/2016 sono garantiti anche in virtù di quanto stabilito all’art. 2 del
Capitolato tecnico.
Domanda 21.2
Lotto 91.2: si richiede la possibilità di offrire un elettrodo con misure superiori a quanto indicato e che possano
superare la tolleranza del +/- 10% da voi indicato nel capitolato tecnico
Risposta
Si conferma quanto richiesto nel capitolato.
Domanda 21.3
Lotto 92.6 e 92.7: vi preghiamo di specificare se si tratta di aghi concentrici o monopolari
Risposta
Trattasi di aghi concentrici
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Domanda 21.4
Lotto 144.2: Alla luce del fatto che si richiede il pallone a doppia camera, si evidenzia che questo prodotto ha
un prezzo di mercato intorno ai 100. Per tale ragione si chiede di allineare la base d'asta indicata
Risposta
Si conferma il prezzo a base d’asta.
Domanda 21.5
Lotto 144.3 Si evidenzia che sul mercato non esistono palloni rianimatori monouso con doppia camera sterili.
Per tale ragione si richiede di modificare la descrizione del lotto eliminando le caratteristiche doppia camera
e sterilità.
Risposta
Per doppia camera si intende doppia parete.
Per la sterilità si conferma che è un refuso e si specifica che si intende un dispositivo monopaziente.
QUESITO 22 - (prot. n. 20600 del 05/02/2020)
Domanda
Si chiede
- se i dati, madre-bambino, devono essere riportati con scrittura diretta tramite apposita penna nello spazio
dedicato alla scrittura;
- se i dati, madre-bambino, devono essere scritti su un cartoncino e quest'ultimo inserito in un'apposita
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito 3.2
QUESITO 23 - (prot. n. 20983 del 06/02/2020)
Domanda
Con la presente siamo a richiedere la suddivisione dei seguenti lotti: 151, 154, 155.
Questo al fine di consentire la più ampia partecipazione in quanto i vari sub lotti differiscono per tipologia e
materiali.
Risposta
Si conferma la formulazione dei lotti così come indicata negli atti di gara.
QUESITO 24 - (prot. n. 21572 del 06/02/2020)
Domanda 24.1
Lotto 153 sub lotto 143.1 maschera venturi con riduttore
Sono richieste misure adulti grande e misura neonatale, non ci risulta che sul mercato ci siano maschere
venturi di misura adulti grande (ma solo adulti) e neonatale che si tratti di refuso
Risposta
Preliminarmente si specifica che la corretta numerazione del Lotto è 143, come evincibile dall’allegato
Fabbisogni.
Le misure minime richieste sono: Adulti, pediatrica, neonatale.
La misura “Adulti Grande” è facoltativa.
Domanda 24.2
Lotto 143.1
Poniamo lo stesso quesito sulle misure per la maschera venturi con solo raccordo ed inoltre sottolineiamo che
la percentuale massima di concentrazione di ossigeno per le maschere con un solo regolatore è al massimo del
50% e quindi chiediamo che sia accolta l'offerta della maschera venturi con un solo raccordo il cui valore
minimo è 24% e massimo 50%
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Risposta
Si rimanda a quanto indicato nel capitolato.
Domanda 24.3
Sub lotto 143.2 sistema di ossigeno per tracheostomizzati
È riportato che la confezione deve essere sterile, ma nella descrizione è richiesta confezione singola monouso
e clinicamente pulita
Quindi chiediamo se il requisito sterile sia un refuso
Risposta
Sterile è un refuso.
QUESITO 25 - (prot. n. 22205 del 07/02/2020)
Domanda 25.1
Chiediamo conferma:
che le schede tecniche e i campioni dovranno essere inviati esclusivamente per i lotti che verranno
aggiudicati con il criterio di valutazione previsto dall’art. 95 del D.Lgs 50/16 (rapporto prezzo
/qualità).
- che per i lotti che verranno aggiudicati al prezzo più basso, non è richiesto l’invio né delle schede
tecniche né dei campioni.
Risposta
Schede tecniche e campionature dovranno essere inviate solo per i lotti da aggiudicarsi con il criterio
prezzo/qualità.
Per i lotti da aggiudicarsi con il prezzo più basso non è richiesto l’invio di schede tecniche o campioni. È
comunque facoltà della S.A. richiederne eventualmente l’invio.
Domanda 25.2
Lotto 80 - sub lotti 80.1/80.2/80.3/80.4/80.5/80.6/80.7
Chiediamo di accettare per i prodotti richiesti ai sub lotti sopra indicati una tolleranza +/- 20% sulle misure
richieste.
Risposta
Si conferma quanto richiesto dal capitolato.
Domanda 25.3
Lotto 80 – sub lotto 80.8
chiediamo conferma che il prezzo dovrà indicato sia a singolo prodotto che a confezione e che tali indicazioni
non sono necessarie per i sub lotti 80.1/80.2/80.3/80.4/80.5/80.6/80.7
Risposta
Si conferma
Domanda 25.4
Lotto 80 – sub lotto 80.9
Dal Vs. chiarimento si evince che il prodotto richiesto è differente da quello richiesto al sub lotto 80.13:
chiediamo gentilmente maggiori informazioni in quanto non riusciamo a riscontrare alcuna differenza tra i
due prodotti. Riteniamo che entrambi siano nastri indicatori per autoclave.
Risposta
Si confermano le richieste del capitolato.
Domanda 25.5
Lotto 80 – sub lotto 80.10 / sub lotto 80.11
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Da Vs. chiarimento 11.3 confermate che il prezzo a base d’asta è riferito al singolo rotolo: chiediamo di
rivedere il prezzo, a nostro avviso troppo basso per la tipologia di prodotto richiesto.
Confermate che per entrambi i sub lotti le quantità si riferiscono al numero di nastri? Ci risultano essere
eccessivamente alte in quanto i metodi di sterilizzazione indicati (a eto e a secco) sono ad oggi in disuso.
Risposta
Si conferma quanto previsto negli atti di gara.
Domanda 25.6
Lotto 80 – sub lotto 80.17
Chiediamo conferma che il prezzo a base d’asta indicato sia a metro; chiediamo di rivedere il prezzo a nostro
avviso troppo basso per la tipologia di prodotto richiesto.
Risposta
Il prezzo è riferito a rotolo.
Domanda 25.7
Lotto 91 – sub lotto 91.1
Richiedete per prove da sforzo un elettrodo con attacco decentrato con doppio anello adesivo: tale richiesta
identifica, a nostro avviso, il prodotto di una sola azienda.
Chiediamo al fine di garantire la più ampia partecipazione alle varie ditte, di accettare offerta di prodotti che
pur garantendo buone prestazioni non presentano il doppio anello adesivo.
Chiediamo conferma che la richiesta della “misura neonatale” sia un refuso in quanto il sub lotto è dedicato
ad elettrodi per effettuare prove da sforzo.
In caso contrario chiediamo la possibilità di offrire un elettrodo neonatale con attacco a bottone centrale.
Risposta
Si conferma la caratteristica richiesta del doppio anello adesivo. Si rimanda comunque all’art.2 del Capitolato.
La misura neonatale è un refuso.
Domanda 25.8
Lotto 91 – sub lotto 91.2
Chiediamo la possibilità di offrire un elettrodo di forma circolare la cui area sia paragonabile a quella di un
elettrodo rettangolare di mis. mm 32x41.
Risposta
Si rimanda a quanto previsto all’art.2 del Capitolato.
Domanda 25.9
Lotto 91 – sub lotto 91.4
Chiediamo la possibilità di offrire un elettrodo rettangolare la cui area sia paragonabile a quella di un elettrodo
circolare di diametro 40-50 mm.
Risposta
Si rimanda a quanto previsto all’art.2 del Capitolato.
Domanda 26 - (prot. n. 24289 del 11/02/2020)
Domanda
In riferimento al lotto 156, con la presente siamo a chiedere ulteriori indicazioni in merito alle caratteristiche
tecniche.
- L'estremità deve essere dritta o J?
- Se a J di quale dimensione?
Risposta
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L’estremità deve essere a punta dritta.
Domanda 27 - (prot. n. 135-Ingresso/MT/1 del 12/02/2020)
Domanda
Per il lotto 92.5 "Cuffia precablata 231 elettrodi per vega 24 mis.1 - mis.3 - mis.4 - mis.5 - attacchi esterni in
AgCl" Vi preghiamo cortesemente di volerci indicare il prodotto che attualmente è utilizzato dalle Vs.
strutture.
Risposta
Il prodotto deve essere compatibile, anche tramite adattatori, per elettrodi vega. Non occorre conoscere il
prodotto utilizzato al momento.
Domanda 28 - (prot. n. 25092 del 12/02/2020)
Domanda
LOTTO 42 - Si richiede la possibilità di separare i sublotti in voci uniche, in modo da consentire a più aziende
di presentare offerta.
Si richiede inoltre la possibilità di poter partecipare con sonde in Poliuretano, in quanto presenta caratteristiche
più vantaggiose rispetto al PVC, ovvero a parità di diametro esterno offre un diametro interno più ampio
consentendo un flusso migliore; è termosensibile, evita la formazione di kinking e non collassa durante
l'aspirazione. Completamente biocompatibile e non crea irritazioni e reazioni allergiche al paziente.
Risposta
Si conferma la formulazione dei lotti così come indicata negli atti di gara.
Si conferma le caratteristiche richieste come da Capitolato.
Domanda 29 - (prot. n. 25603 del 12/02/2020)
Domanda
Rif. Art. 7.2 lettera c) del Disciplinare di Gara Requisiti di Capacità Economico-Finanziaria, Fatturato Specifico.
Chiediamo di voler chiarire che in relazione ai lotti dal N. 11 al N. 172, ai fini del computo del Fatturato
Specifico afferente Forniture della stessa tipologia di cui è gara (Dispositivi Medici), si debba far riferimento
al CPV indicato nel disciplinare stesso (33190000-8), unitamente agli specifici CPV cui corrispondono i
Dispositivi Medici dei singoli lotti di gara, atteso che gran parte di questi non coincidono con quello da Voi
richiamato.
Risposta
Il fatturato specifico, come già indicato all’art. 7.2 lett. c) del Disciplinare, deve riguardare forniture di tipo
“dispositivi medici”.
Domanda 30 - (prot. n. 25728 del 12/02/2020)
Domanda 30.1
Sub lotto 87.2 Non capiamo se si tratta di una lastra in gel di spessore circa cm.1-1,5 inserita in uno scafo di
espanso oppure di altro. Potreste essere più chiari nelle descrizioni rispetto ai dispositivi richiesti?
Risposta
Si conferma quanto indicato nel capitolato.
Domanda 30.2
Sub lotto 87.3 La richiesta parla di varie tipologie, disponibilità e misure di posizionatori...potremmo proporre
un intero catalogo che però comprenderebbe articoli di misure diverse con diversi prezzi e risulterebbe quindi
difficile rispettare l'importo a base d' asta posto. Potreste essere più chiari nelle descrizioni rispetto alla
composizione e misure dei dispositivi richiesti?
Risposta
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Si conferma quanto indicato nel capitolato.
Domanda 31 - (prot. n. 25969 del 13/02/2020)
Domanda
A pag. 40 di 49 del Disciplinare di gara all'art. 15.1 è richiesta la presentazione di n. 3 campioni per ciascun
articolo, si richiede la possibilità di inviare un solo pezzo del prodotto offerto al lotto 170, trattandosi di un
dispositivo medico ad elevato costo.
Risposta
Considerato l’elevato costo del dispositivo è consentito l’invio di un solo campione del lotto n.170.
Domanda 32 - (prot. n. 26718 del 13/02/2020)
Domanda 32.1
In riferimento al lotto 14 sub lotto 14.1 non si comprende la descrizione al punto 5 dove si richiede un tappo
ermetico a scatto integrato mentre al punto 1 si richiede una valvola autosigillante integrata. Si tratta di un
refuso?"
Risposta
La valvola è riferita a perforatore mentre il tappo all’adattatore.
Si confermano pertanto le caratteristiche richieste dal Capitolato.
Domanda 32.2
In riferimento al lotto 14 sub lotto 14.2 si richiede un dispositivo per prelievi e ricostituzione di farmaci
antiblastici da flaconi di piccolo volume ma la descrizione tecnica è identica a quella relativa al lotto 13.
Si tratta di un refuso?"
Risposta
Il sublotto 14.2 è specifico per piccoli volumi.
Domanda 33 - (prot. n. 26730 del 13/02/2020)
Domanda 33.1
LOTTO 124: vengono richieste guaine protettive per manico e allo stesso tempo viene richiesta, come
caratteristica, la possibilità di sterilizzazione della parte esterna. Si chiede di specificare cosa si intende per
guaina protettiva per manico.
Risposta
Trattasi di protezione del manico per prevenire infezioni.
Domanda 33.2
LOTTO 125: È possibile offrire laringoscopi che adottano una tecnologia antiscivolamento diversa dal
rivestimento in santoprene, che risulta essere caratteristica univoca di un unico prodotto presente sul mercato?
È possibile specificare le caratteristiche del termine luminoxenon?
Risposta
Sono ammessi prodotti in conformità dell’art.2 del capitolato tecnico.
L’illuminazione potrà essere a LED e allo XENON.
Domanda 34 - (prot. n. 27479 del 14/02/2020)
Domanda
Chiediamo che il Sub lotto 155.4 "Catetere per il rilevamento della pressione addominale con palloncino",
CND: U050402, venga scorporato in un lotto a sè stante in quanto questo dispositivo medico non ha nessuna
attinenza con gli altri prodotti indicati nei sub lotti 155.1 - 155.2 - 155.3
Risposta
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Si conferma la formulazione dei lotti così come indicata negli atti di gara.
Domanda 35 - (prot. n. 28456 del 17/02/2020)
Domanda
Con la presente nota, richiediamo una congrua proroga dei termini di scadenza della gara, alla luce delle
difficoltà riscontrate nel reperire la campionatura da Voi richiesta, obbligatoria per i lotti ad aggiudicazione
OEPV, a causa dell'epidemia del Corona Virus che ha colpito la Cina.
Tale condizione, infatti, sta determinando forti rallentamenti della produzione nonché la necessità di attribuire
priorità alle richieste delle Strutture Sanitarie, al fine di fronteggiare l'emergenza.
Per tale ragione, ad oggi, risulta difficoltoso rispettare i termini da Voi assegnati.
Risposta
E’ IN FASE DI PREDISPOSIZIONE LA PROROGA DEL TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE
OFFERTE.
I campioni richiesti sono pari a n.3 per dispositivo pertanto la quantità non influisce sulle priorità delle
strutture sanitarie.
Domanda 36 - (prot. n. 162-Ingresso/MT/1 del 18/02/2020)
Domanda
Con la presente siamo a richiederVi, cortesemente, una risposta alle ns. richieste di chiarimento inviate in data
4.2.2020 e 12.2.2020 che Vi riportiamo di seguito:
Gentilissimi, per il lotto 92.5 "Cuffia precablata 231 elettrodi per vega 24 mis.1 - mis.3 - mis.4 - mis.5 - attacchi
esterni in AgCl" Vi preghiamo cortesemente di volerci indicare il prodotto che attualmente è utilizzato dalle
Vs. strutture. Grazie anticipatamente. Ambu S.r.l. Resp. Ufficio Gare Lorella Tagliabue
Spett.le Ente, In riferimento al Vs. appalto siamo a chiedere quanto segue:
Lotti: 91-92-138-144 - L'aggiudicazione avverrà a lotto unico o a singoli sublotti? - Nel caso di aggiudicazione
a lotto unico si specifica che questo ci costringerebbe a rinunciare alla partecipazione e lederebbe in questo
modo il principio della libera concorrenza stabilito dall'art. 68 D.Lgs 50/2016
Lotto 91.2: si richiede la possibilità di offrire un elettrodo con misure superiori a quanto indicato e che possano
superare la tolleranza del +/- 10% da voi inidcato nel capitolato tecnico
Lotto 92.6 e 92.7: vi preghiamo di specificare se si tratta di aghi concentrici o monopolari
Lotto 144.2: Alla luce del fatto che si richiede il pallone a doppia camera, si evidenzia che questo prodotto ha
un prezzo di mercato intorno ai 100 .. Per tale ragione si chiede di allineare la base d'asta indicata Lotto 144.3
Si evidenzia che sul mercato non esistono palloni rianimatori monouso con doppia camera sterili. Per tale
ragione si richiede di modificare la descrizione del lotto eliminando le caratteristiche " doppia camera e "
sterilità.
Stante l'avvicinarsi della scadenza è importante ricevere le Vs. risposte con cortese sollecitudine.
Risposta
Risposte fornite ai chiarimenti n.21 e 27
Domanda 37 - (prot. n. 29963 del 19/02/2020)
Domanda
Si chiede la possibilità di poter partecipare solo per alcune delle voci che compongono il Lotto 11, in quanto
se non può essere riformulato, è comunque composto da voci non omogenee, in particolare due voci fanno
riferimento a caratteristiche specifiche per emofiltrazioni, dunque limitano la partecipazione alla gara alle
aziende produttrici di DM che non dispongano di tali specifici filtri. Rif. voci "set di infusione con filtro per
microaggregati da 20 micron" e "filtro per microaggregati 20 micron".
Risposta
Si conferma la formulazione dei lotti così come indicata negli atti di gara.
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Domanda 38 - (prot. n. 30187 del 19/02/2020)
Domanda 38.1
SUB 62.2
Nel capitolato tecnico è richiesto bustina da 5 gr, ma nell'Allegato 2 la descrizione recita bustina 3 gr: in che
formato bisogna offrire il prodotto? Da 5 o da 3 gr?
Risposta
Trattasi di refuso nel capitolato, è richiesta una bustina da 3gr.
Domanda 38.2
SUB 80.3 80.5 80.7
Nei suddetti lotti viene indicato sia nel capitolato tecnico che nell'allegato 2 solo la descrizione e non la
lunghezza del rotolo.
Considerato che sul mercato sono presenti rotoli da 100 mt e da 200 mt. Come si evince dalla scheda tecnica
di un catalogo allegato alla presente, ed al fine di garantire la par condicio tra i concorrenti, si chiede di
confermare se i rotoli richiesti sono da 100 mt.
Risposta
Ad integrazione e modifica di quanto indicato nel chiarimento reso per il quesito 11 - 11.1, si specifica che:
- per il sublotto 80.3 è richiesto un rotolo da 200 metri;
- per i sublotti 80.5 e 80.7 sono richiesti rotoli da 100 metri.
Domanda 38.3
LOTTO 32
A seguito verifica dei prezzi posti a base d'asta si chiede di rivederli, in quanto gli stessi sono anormalmente
bassi, e sono inferiori del 30% rispetto ai prezzi da Voi pagati attualmente.
Risposta
Si conferma gli importi a base d’asta
Domanda 38.4
Lotto 17- Premesso che nell’allegato 2 sono indicati queste due diverse tipologie di pompe elastomeriche:
INFUSIONE Quantità REGIONE (5 anni)
17.1A0501 Pompa di infusione ad elastomeri
Elastomeri flusso costante10.000
varie misure55.000
Nell'allegato tecnico vengono richieste la possibilità di utilizzare l'elastomero completo di modulo di controllo
per l'autosomministrazione di boli comandati dal paziente, realizzando in pratica una Analgesia Controllata
dal Paziente (P.C.A.), con la presente si richiede di specificare se il modulo PCA deve essere offerto per tutti i
modelli richiesti, o se dobbiamo considerare solo per la voce varie misure indicata nell'allegato 2
Risposta
Il modulo PCA deve essere offerto per tutti i modelli richiesti.
Domanda 39 - (prot. n. 30557 del 20/02/2020)
Domanda
Come chiarito dal Ministero della salute con la circolare n 30400 Del 10/10/2017, qualora i biberon e le tettarelle
vengano utilizzati per la nutrizione dei neonati prematuri/immunodepressi o con gravi patologie, devono
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essere conformi ai requisiti fissati nella legislazione sui dispositivi medici. La nostra azienda commercializza
tali dispositivi, che sono quindi dotati di marcatura CE e relativi RDM e CND. Dal momento che negli ospedali
posti sul vostro territorio regionale ci sono reparti soggetti a queste normative (UTIN) siamo a richiedere
conferma che i prodotti offerti ovvero biberon e tettarelle debbano essere esclusivamente classificati come
dispositivi medici
Risposta
Si conferma che i prodotti devono essere dispositivi medici.
Domanda 40 - (prot. n. 30563 del 20/02/2020)
Domanda
Per evitare inutili sprechi, ed evitare ogni tipo di contaminazione dei prodotti, si chiede conferma che i biberon
debbano essere confezionati singolarmente con tappo e senza tettarella nella stessa confezione, e allo stesso
modo le tettarelle debbano essere confezionate singolarmente con cappuccio e senza biberon nella stessa
confezione.
Risposta
Si conferma.
Domanda 41 - (prot. n. 30575 del 20/02/2020)
Domanda
Con la presente per chiedere conferma delle seguenti caratteristiche:
1. I biberon debbano essere in materiale trasparente, e non lattescente, per una corretta ed immediata
visualizzazione del contenuto.
2. La serigrafia per il 120ml deve essere con partenza da 5ml, e con passo ad 1ml, al fine di poter procedere ad
eventuali microdosaggi?
3. La tettarella nuda debba essere inserita sotto la ghiera e non sopra la ghiera, per evitare che non si stacchi
durante la suzione?
4.I prodotti debbano essere confezionati in carta medicale + blister
5. Sui biberon debbano essere impresse in maniere indelebile le condizioni speciali di utilizzo, come ad
esempio la temperatura di utilizzo -20/+80
6. I cappucci di protezione delle tettarelle debbano essere graduati al fine di favorire i microdosaggi
Risposta
1. Deve essere garantita la visualizzazione del contenuto.
2. I poppatoi richiesti sono da 130 ml e 250ml. La suddivisione non è stata indicata.
3. La tettarella deve essere termosaldata.
4. Si conferma quanto richiesto dal capitolato.
5. Non è richiesto.
6. Non è richiesto.
Domanda 42 - (prot. n. 30577 del 20/02/2020)
Domanda
È richiesta una tipologia di tettarella in particolare:
Prematuri/neonatologia/Pediatria
1 Foro/ 3 Fori/ 3 Velocità?
Risposta
Non è richiesta nessuna tipologia particolare
Domanda 43 - (prot. n. 30623 del 20/02/2020)
Domanda
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Gent.mi, il Lotto 62 GEL è suddiviso in 5 sub-lotti.
La nostra ditta è in grado di offrire esattamente il prodotto richiesto dal sublotto 62.1. Pertanto, in
ottemperanza al consolidato principio di favorire la massima partecipazione degli operatori economici, si
chiede di suddividere il Lotto 62 e di procedere all'aggiudicazione per singolo sub-lotto.
Risposta
Si conferma la formulazione dei lotti così come indicata negli atti di gara.
Domanda 44 - (prot. n. 30732 del 20/02/2020)
Domanda
In riferimento al lotto n. 159, si chiede se l'indicazione nel titolo "Guide tipo Kayak o Radifocus" e la nomina
di uno specifico materiale di idrofilia siano da intendersi come esempio. In particolare, citando "rivestimento
idrofilico è realizzato in Hydropass" si indica un preciso materiale registrato limitando la concorrenza poiché
identifica un unico produttore.
Risposta
Si rimanda a quanto previsto all’art.2 del Capitolato.
Domanda 45 - (prot. n. 30907 del 20/02/2020)
Domanda 45.1
Si potrebbe specificare se le forniture saranno relative solo ad uso interno ospedaliero, oppure se esse saranno
riferite anche al territorio e quindi destinate agli aventi diritto?
Risposta
Le forniture saranno relative solo ad uso interno ospedaliero.
Domanda 45.2
Rif. Lotto 79 sub lotto 79.4
Segnaliamo che voce identifica una sola ditta produttrice, pertanto per consentire la più ampia partecipazione
si chiede di modificare la descrizione o in alternativa di prevedere la possibilità per le aziende di rispondere
con prodotti alternativi
“Placca flessibile con flangia diametri vari CND: A10020102
La placca deve adattarsi al profilo addominale, placca flessibile, con bloccaggio meccanico sicuro della sacca
alla placca adesiva permette di ruotare la sacca prima che sia chiusa, nella posizione desiderata, senza doverla
rimuovere dalla placca adesiva. possibile rimuovere la sacca dalla placca adesiva, consentendo di sostituire
la sacca più frequentemente della placca adesiva.
L'adesivo composto da idrocolloidi e/o polimeri deve offrire un'adesione sicura alla pelle, assorbimento
dell'umidità dalla pelle garantendo la protezione della pelle dalle irritazioni, deve essere adatto alle fuoriuscite
abbondanti senza provocare il distacco troppo rapido degli adesivi"
Risposta
Si confermano gli atti di gara e si rimanda a quanto previsto all’art.2 del Capitolato.
Domanda 46 - (prot. n. 30923 del 20/02/2020)
Domanda
In merito al lotto 44.1 e 44.2 viene indicata in entrambi i lotti la misura cm. 60x100m, si chiede di specificare se
sono cm. 60x100mt oppure cm. 60x100. Non essendoci sul mercato lenzuola lunghe 100 metri con un prezzo
di riferimento di 0,50.
Risposta
La misura è da intendersi 60cm x 100cm.
Si rinvia al chiarimento 18.3.
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Domanda 47 - (prot. n. 31538 del 21/02/2020)
Domanda
Gent.mi, con la presente, si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti di tipo amministrativo:
1) per partecipare alla gara, oltre alla firma digitale, è necessaria anche la marcatura temporale? se si, questa
deve essere applicata solo all'offerta economica, o a tutta la documentazione presentata?
2) per quanto riguarda il fatturato specifico, in questa fase di partecipazione sarebbe sufficiente comunicare
solo gli importi fatturati? Oppure è necessario presentare anche l'elenco dettagliato delle forniture effettuate?
3) per quanto riguarda il bollo da applicare sulla domanda di partecipazione e sull'offerta, come deve essere
applicato? A mezzo apposizione di tagliando telematico sul cartaceo? Oppure tramite pagamento con F23? In
quest'ultimo caso, sarebbero necessari i dati per la compilazione del modulo F23.
4) viene richiesto che la documentazione tecnica sia tutta in lingua italiana; si chiede possibilità di presentare
solo le schede tecniche in Italiano, in quanto le certificazioni di conformità CE molto spesso sono rilasciate da
enti certificatori che hanno sede all'estero e, pertanto, sono redatte in lingua straniera.
5) campionatura: a seguito dei precedenti chiarimenti pubblicati, è stato chiarito che occorre presentare per
ogni prodotto n. 3 campioni in confezione primaria ed un involucro vuoto di confezione secondaria sul quale
sia visibile l'etichetta riportante i dati come da normativa vigente. Al fine di rendere meno voluminoso il pacco
della campionatura, si chiede se sia possibile inserire nei campioni soltanto l'etichetta esterna dell'involucro
secondario, senza inserire l'intero involucro vuoto.
Risposta
1) La marca temporale viene applicata dal portale e-procurement della SUARB al momento dell’invio
dell’offerta. Non occorre l’apposizione di nessuna marca temporale da parte dei concorrenti.
2) In fase di presentazione delle offerte è bastevole comunicare gli importi dei fatturati necessari per la
qualificazione.
3) I dati per assolvere al pagamento della marca da bollo mediante F23 sono i seguenti:
Agenzia delle Entrate - Direzione Prov. Di Potenza
Cod. Ufficio o Ente TCK
Anno e periodo di riferimento 2020
Codice Tributo 456T
Descrizione del versamento Imposta di bollo – Gara 245/2020
È altresì possibile applicare marca da bollo debitamente annullata sul documento di cui trattasi.
È richiesta una sola marca da bollo da € 16,00 indipendentemente dal numero di pagine del documento.
4) Si conferma quanto risposto al quesito 7.2
5) E’ richiesto anche l’involucro secondario che con la propria etichetta già incollata o stampata, potrà essere
inviato piegato per minimizzare i volumi.
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