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PROTOCOLLO 
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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 4: “Test giornalieri per la valutazione di penetrazione del vapore corpi porosi e 
corpi cavi (Test di simulazione Bowie-Dick)”, richiede che il dispositivo di prova da 
offrire abbia una relazione termica nota con il prodotto in contenitore o il carico di 
sterilizzazione, come descritto nella norma UNI EN ISO 17665-1 Punto 3. Si richiede di 
confermare se il Punto della norma UNI EN ISO 17665-1 in questione sia il Punto 3.39. 
Si comunica 
Si conferma la conformità alla norma UNI EN ISO 17665-1 punto 3.39. 
 
LOTTO 4  viene richiesto quanto segue: “Il test per la rintracciabilità del prodotto deve 
riportare l’indicazione di nome del produttore, n° lotto, data fabbricazione, 
scadenza/validità su ogni singolo foglio indicatore”. 
Si fa presente che gli indicatori chimici per eseguire il test di Bowie-Dick valido sia per 
carichi cavi che per carichi porosi sono tutti auto-adesivi pertanto i dati richiesti 
vengono riportati sulla confezione esterna di vendita e non sui singoli indicatori chimici. 
Si fa inoltre presente che Voi richiedete la presenza di questi dati sul “foglio indicatore”. 
Ma si tratta in realtà del foglio indicatore relativo al pacco test monouso per la prova di 
Bowie-Dick da Voi richiesto al Lotto 3 e pertanto non applicabile per il Lotto 4 in 
presenza di indicatori validi anche per carichi cavi. 
Inoltre si fa presente che la norma UNI EN ISO 11140-4, al paragrafo 7.1, punto d), 
pagina 6, stabilisce che “se la dimensione dell’indicatore non permette di riportare 
sull’indicatore stesso i dati sopra elencati relativi alla rintracciabilità del prodotto, 
ciascun indicatore o sistema indicatore deve essere fornito di un sistema di 
registrazione dell’indicatore o del sistema indicatore come registrazione permanente in 
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grado di fornire le informazioni riportate nella figura 1…”. Con riferimento alla normativa 
vigente, si chiede pertanto di accettare che i dati da Voi richiesti vengano riportati sulle 
confezioni di vendita. 
Si comunica: 
i dati richiesti devono essere riportati sia sulla confezione esterna di vendita sia sulla 
confezione interna contenente le strisce per il test di cui trattasi e per tanto non su ogni 
singolo indicatore.  
Il foglio indicatore non è un foglio indicatore chimico (come lo è nel caso del lotto 3 in 
cui viene specificato) ma è una scheda tecnica riportante i dati necessari. 
 
LOTTO 5 “Sistema indicatore di controllo del ciclo con dispositivo di prova (PCD) per 
sterilizzazione a  vapore” richiede che il dispositivo di prova da offrire abbia una 
relazione termica nota con il prodotto in contenitore o il carico di sterilizzazione, come 
descritto nella norma UNI EN ISO 17665-1 Punto 3. Si richiede di confermare se il 
Punto della norma UNI EN ISO 17665-1 in questione sia il Punto 3.39. 
Si comunica: 
si conferma la norma UNI EN ISO 17665-1 punto 3.39 
 
LOTTO 5: viene richiesto quanto segue: “Il test per la rintracciabilità del prodotto deve 
riportare  l’indicazione di nome del produttore, n° lotto, data fabbricazione, 
scadenza/validità su ogni singolo foglio indicatore”. Si chiede di confermare che si 
tratta di un’informazione richiesta per i “Test giornalieri per la valutazione di 
penetrazione del vapore corpi porosi e corpi cavi (Test di simulazione Bowie-Dick)” e 
pertanto non applicabile al prodotto richiesto al lotto 5 “Sistema indicatore di controllo 
del ciclo con dispositivo di prova (PCD) per sterilizzazione a vapore”. 
Si comunica: 
i dati richiesti devono essere riportati sia sulla confezione esterna di vendita sia sulla 
confezione interna contenente le strisce per il test di cui trattasi e per tanto non su ogni 
singolo indicatore.  
Il foglio indicatore non è un foglio indicatore chimico (come lo è nel caso del lotto 3 in 
cui viene specificato) ma è una scheda tecnica riportante i dati necessari. 
 
LOTTO 5: Sistema indicatore di controllo del ciclo con dispositivo di prova (PCD) per 
sterilizzazione a vapore” viene richiesto quanto segue: “I relativi dispositivi (PCD) per 
test di Bowie Dick, corredati da istruzioni di utilizzo in lingua italiana devono essere 
forniti in uso noleggio comprensivo di  Manutenzione e sostituzione, con consegna 
immediata della quantità presunta annuale prevista, all’atto del primo ordine”. 
Si chiede di rettificare la dicitura “I relativi dispositivi (PCD) per test di Bowie Dick” con 
“I relativi dispositivi (PCD) per sistema indicatore di controllo del ciclo…”. 
Si chiede inoltre di confermare se detti dispositivi devono essere forniti in noleggio o in 
sconto merce come previsto per il lotto 4. 
Si comunica: 
si rettifica la dicitura: “I relativi dispositivi (PCD) per test di Bowie Dick” con I relativi 
dispositivi (PCD) per sistema indicatore di controllo del ciclo…”. 
Tutti i PCD richiesti al lotto 4 e al lotto 5 devono essere offerti in sconto merce e non in 
noleggio. 
 
ART. 10 Campionatura:  vengono richiesti sia per il lotto 4 che per il lotto 5 n. 10 
dispositivi a titolo di campionatura oltre ai test. Si chiede di verificare se trattasi di un 
errore di battitura ed in realtà il numero richiesto è 1 dispositivo per ognuno dei due lotti 
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sopra riportati poiché 10 dispositivi ci sembrano un numero eccessivo di pezzi da 
richiedere per una campionatura. 
Si comunica: 
la quantità di campionatura richiesta per il lotto 4 e per il lotto 5 viene rettificata da nr. 
10 PCD a nr. 3 PCD. 
 
LOTTO 4 LOTTO 5: Nel capitolato speciale di gara viene richiesto che la campionatura 
sia composta da confezioni originali di vendita. Si fa presente che per quanto riguarda i 
test richiesti per il lotto 4 e 5 il numero dei campioni da presentare non corrisponde a 
quello contenuto nella confezione di vendita. Si chiede pertanto se è possibile, qualora 
il quantitativo dei campioni da presentare non corrisponda a quello della confezione di 
vendita, presentare detti campioni in altra confezione accompagnata da copia 
dell’etichetta originale presente sulle confezioni di vendita. 
Si comunica: 
si è possibile, purché si presenti una copia delle etichette conforme all’originale. 
 
La lettera di invito, il capitolato, l’autocertificazione e il patto di integrità devono essere 
firmati  digitalmente o è sufficiente solo l’apposizione della firma tradizionale e del 
timbro prima di caricarli sul MEPA? 
Si comunica: 
E’ sufficiente solo l’apposizione della firma tradizionale e del timbro. 
 
Nel caso in cui non fosse possibile inserire sul MEPA tutta la documentazione tecnica 
richiesta per via della dimensione dei files, è possibile inviare la documentazione 
tecnica che non si è riusciti a caricare a mezzo PEC? 
Si comunica: 
No, la documentazione tecnica, come tutti gli altri documenti amministrativi ed 
economici richiesti deve essere caricata sul portale MEPA. 
 
Nella compilazione del foglio EXCEL dell’offerta economica del lotto 2, per le 
etichettatrici da dare in noleggio viene richiesto di indicare il prezzo di noleggio 
mensile. La formula impostata nella cella EXCEL del totale tiene però solo conto dei 24 
mesi e non del numero delle etichettatrici. Pertanto viene riportato l’importo del 
noleggio per 24 mesi per una sola etichettatrice e non per 20. Nell’ultima colonna del 
modello di offerta viene riportato in rosso “totale lotto non superabile” e il relativo 
Importo sempre in rosso. Non c’è però una colonna o cella dove poter riportare il totale 
complessivo che deriva dalla somma degli importi offerti per etichette ed etichettatrici? 
Si comunica: 
per mero errore non è stata inserita la formula corretta. E’ possibile variare il foglio in 
formato excel e apportare delle variazioni (che non riguardino il prezzo a base d’asta e 
la quantità necessaria). 
 
I modelli di offerta del lotto 4 e del lotto 5 riportano la dicitura “20 PCD in sconto 
merce”. E’ possibile aggiungere agli schemi di offerta una riga in più dove poter inserire 
il codice, la descrizione, ecc. relativa ai PCD richiesti? 
Si comunica: 
si è possibile. 
 
LOTTO 5 E LOTTO 4: nello schema di offerta del lotto 5 i PCD vengono richiesti in 
sconto merce, mentre nel capitolato tecnico si parla di noleggio. Dobbiamo considerare 
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valida la richiesta “sconto merce” visto che anche per il lotto 4 i PCD vengono richiesti 
con questa modalità? 
Si comunica: 
tutti i PCD richiesti ai lotti 4 e lotti 5 devono essere offerti come sconto merce. 
 
Le celle grigie presenti nei moduli di offerta sono destinate all’inserimento di qualche 
dato? 
Si comunica: 
no nessun dato va inserito nelle celle grigie. 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 IL RESPONSABILE  UNICO  

DEL PROCEDIMENTO 
Dott. MONTI Claudio  

(f.to in originale) 
  


