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S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti 
Acquisti in ambito AIC4  
Responsabile: Dott. Claudio MONTI 
Responsabile dell’istruttoria:  Pelazza Patrizia 
Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Via Vida 10 I piano 
 telefonicamente: 0173/316582 

tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it; ppelazza@aslcn2.it 

 

        Alba, lì 28/07/2017 
 

PROTOCOLLO 
REG_ASL_CN2.28/07/2017.0044081.P_CEC-PRV 

Classificazione  I.5.04.01|2017|168  

Spett.le: DITTA 

 
OGGETTO: Fornitura di elettrodi monouso per ECG.  

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016. 
Gara 6806016. CIG. vari. 
CHIARIMENTI 

 

In seguito  
1) alla richiesta di chiarimenti: “Lotto n. 2 si richiede di voler rivedere la base d’asta 
poichè si ritiene  troppo bassa per elettrodi con connessione decentrata.”In alternativa 
si richiede di poter proporre un elettrodo con le caratteristiche tecniche richieste ma 
con attacco a bottone centrale. 
 si comunica,  quanto segue: 
al lotto 2 - elettrodi per ECG per monitoraggio a medio termine - è stato richiesto un 
elettrodo con attacco a bottone decentrato mentre è sufficiente un elettrodo con attacco 
a bottone centrale. Conseguentemente è possibile offrire in tale procedura di gara un 
elettrodo a medio termine con attacco a bottone centrale. La base d’asta rimane 
invariata. 
 
2) Alla richiesta di chiarimenti: si chiede se debbano essere firmati in ogni pagina o se 
è sufficiente apporre la firma sull’ultima pagina” 
Si comunica: si devono essere firmati in ogni pagina. 
 
3) Alla richiesta di chiarimenti: “si richiede se il passoe va richiesto solo per il lotto 1 a 
prescindere che si presenti o meno offerta per tale lotto” 
Si comunica che: il passoe deve essere richiesto per tutti i lotti cui si presenta offerta. 
 
4) alla richiesta di chiarimenti: “si richiede di voler rivedere la base d’asta del lotto nr. 3 
e si richiede di poter proporre un elettrodo con attacco a bottone centrale” 
Si comunica che: la base d’asta del lotto nr. 3 - elettrodi per ECG per monitoraggio a 
lungo termine ed esami diagnostici è confermata, non sono ammesse offerte di 
elettrodo con attacco centrale. 
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Per ulteriori informazioni o chiarimenti potrà essere contattata la S.S. Logistica-Servizi 
generali-Esecuzione dei contratti-Acquisti in ambito AIC4 Dott. Claudio Monti  
0173/316.516  o la Sig.ra Pelazza Patrizia  0173/316.582 – e mail: 
aslcn2@legalmail.it 

 
 
 

Cordiali saluti 
 IL RESPONSABILE  UNICO  

DEL PROCEDIMENTO 
Dott. MONTI Claudio  

(f.to in originale) 
  


