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Oggetto Risposte chiarimenti fornitura GUIDE PER AGHI  

RDO: 1391701 
 
 

In riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute sul sito del mercato elettronico, 
siamo a comunicare quanto segue: 
 
 
Domanda 1: 
Si chiede un chiarimento in merito al tipo di coprisonda da voi richiesto. Avremmo, 
nello specifico, la necessità di sapere il modello e la marca della sonda ecografica sulla 
quale intendete utilizzare il copri sonda. 

 
Risposta: 
Coprisonda in polietilene, 15 cmx 122 cm. 
La marca della sonda ecografica è Bard modello SiteRite. 
Viene richiesta la guida per ago da 18G (angolature che permettono il reperimento del 
vaso a 1,5 – 2,5 e 3,5 cm di profondità). La guida per ago attualmente in uso è da 
18G codice 9001C0212. 
 
 
Domanda 2: 
Si richiede modello e marca della sonda. 

 
Risposta: 

Vedere risposta alla domanda 1. 
 
 
Domanda 3: 
Specificare il modello di sonda su cui dovrà essere applicata le guida ago richiesta o 
altresì comunicare il codice del prodotto in uso. 
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Risposta: 
Vedere risposta alla domanda 1. 
 
 
Domanda 4: 

E’ possibile avere maggiori particolari sulle caratteristiche dei prodotti richiesti? Quali 
sono i prodotti attualmente in uso? Modello dell'ecografo utilizzato?- la nostra azienda 
è in possesso di certificato ISO13485; chiedo se possiamo avvalerci della riduzione al 
50% della cauzione provvisoria. Si precisa che la certificazione ISO 13485 è una 
certificazione che attiene ai requisiti specifici che la norma ISO impone agli operatori 
economici che operano nel mercato dei dispositivi medici. E’ considerata un “quid 
pluris rispetto alla più generale certificazione UNI EN ISO 9001:2000” anche dall’ANAC 
Autorità Nazionale Anticorruzione. “ANAC : Parere di Precontenzioso n. 43 del 
25/02/2010: In una gara per la fornitura di manufatti ortodontici appare ragionevole e 
proporzionata la richiesta, quale requisito di partecipazione, della qualificazione UNI 
EN ISO 13485. Mentre la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 è inerente all’intero 
sistema aziendale ed è preordinata a svolgere una funzione di garanzia qualitativa di 
un determinato livello di esecuzione dell’intero rapporto contrattuale, la certificazione 
UNI EN ISO 13485 attiene invece ai sistemi di gestione della qualità dei dispositivi 
medici. Le caratteristiche della certificazione UNI EN ISO 13485 conferiscono dunque 
all’operatore economico un quid pluris rispetto ai requisiti della più generale 
certificazione UNI EN ISO 9001:2000, in quanto attinenti ai requisiti specifici che la 
norma ISO impone agli operatori economici che operano nel mercato dei dispositivi 
medici. La ISO 13485 è’ accettata anche dal Ministero delle Infrastrutture: “(…) 
Riguarda il processo produttivo, si ritiene che la stessa possa essere considerata come 
una sottospecie della UNI CEI ISO 9000 e, pertanto, possa essere accettata ai fini 
della riduzione della cauzione”.In attesa di cortese riscontro ringrazio e saluto 
cordialmente. 
 
Risposta: 

Per il modello dell’ecografo e le caratteristiche dei prodotti attualmente in uso vedere 
risposta alla domanda 1. 
Per quanto riguarda la certificazione, si conferma quanto indicato nella vostra 
richiesta.  
 
 
 
 

Distinti saluti. 
         IL DIRETTORE  
           S.C. PROVVEDITORATO  
                Dott. MONTI Claudio 

 


