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S.S. Logistica, Acquisti e Servizi 
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;  

 
         

Alba, lì 05/04/2018 
 

PROTOCOLLO 
REG_ASL_CN2.05/04/2018.0020930.P_CEC-PRV 

Classificazione  I.5.04.01/2017/171  

Spett.le: DITTA 

 
 
OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI STERILIZZAZIONE. PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 E 63 DEL D.LGS. 50/2016 E DEL 
REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA TRAMITE RDO MEPA. 
GARA 7031957 
CIG. VARI. 

CHIARIMENTI 
 
 

In seguito alle richieste di chiarimenti:  
LOTTO 10: le norme citate non sono applicabili al materiale richiesto, si prega di 
eliminare tali richieste; tali prodotti non sono Dispositivi Medici. 
Si comunica: 
la normativa di riferimento è la seguente:  
conformità alla Direttiva 93/42/CEE ed ai DD.LL.vi n° 46 del 24/02/1997 e n° 271 del 
31/10/2002; 
conformità alla Normativa EN 13795-1. 
Non sono da considerare le normative indicate erroneamente nel capitolato speciale di 
gara: 
conformità alla norma UNI EN ISO 11607 parti 1 e 2 
conformità alla UNI EN ISO 868 da parte 2 a 10 
 
ART. 10 campionatura, si chiede che la campionatura sia composta da confezioni 
originali di vendita. Si fa presente che non è possibile presentare copia di imballo 
originale per tutti i prodotti presentati, a causa dell’ingombro e dell’esistenza di 
confezioni minime molto più ampie di quelle richieste come campionatura. Al fine di 
permettere una valutazione più accurata della confezione si chiede di essere esentati 
dall’invio della confezione originale e di poter inviare copie fac-simile delle etichette 
poste sulle confezioni di vendita (per i lotti con più voci, si fa presente per le etichette 
sono identiche per tutte le voci cambiando solo il codice, il n. di pezzi per confezione e 
la dimensione. 
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Si comunica: 
è possibile inviare, oltre alle originarie,  copie delle etichette che siano conformi 
all’originale  

 
 
 

Cordiali saluti 
 
 IL RESPONSABILE  UNICO  

DEL PROCEDIMENTO 
Dott. MONTI Claudio  

(f.to in originale) 
  


