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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 5:  in riferimento alla campionatura si chiede di rivedere la quantità richiesta 
per il Lotto 5, in quanto a fronte di un fabbisogno biennale di 20 PCD posto in gara, 
vengono richiesti 10 PCD come campionatura. 
Si chiede inoltre conferma che non sono richiesti in questa fase di gara incubatori in 
conto visione 
Si comunica: 
la quantità di campionatura richiesta per il lotto 5 viene rettificata da nr. 10 PCD a nr. 3 
PCD. 
Si conferma la campionatura prevista all’art. 10 nella misura di nr. 3 PCD e non 
incubatori.  
 
LOTTO 3: nel Capitolato Speciale di Gara viene richiesto che il prodotto offerto sia 
“avvolto in carta medical grade, “: per garantire una più ampia partecipazione si chiede 
di eliminare questa caratteristica, considerando che la mancanza di questa 
caratteristica non ha nessun effetto sulla qualità del prodotto offerto 
Si comunica: 
si conferma che il prodotto deve essere avvolto in carta medicale  
 
LOTTO 7: nel Capitolato Speciale di Gara, vengono richiesti a noleggio nr 4 incubatori 
da 5 fiale. Si chiede la possibilità di offrire incubatori con più di 5 fiale. 
Si comunica: 
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è possibile offrire incubatori con più di 5 fiale. 
 
LOTTO 8: nel Capitolato Speciale di Gara, viene richiesto che su ogni rotolo e busta 
sia indicata tra le varie prescrizioni anche la “data di scadenza”, riteniamo che tale 
indicazione sia da eliminare, in quanto genererebbe confusione con la scadenza del 
materiale sterilizzato.  
Viene richiesto che ogni rotolo e busta deve avere chiare indicazioni relative alla 
temperatura, pressione da usarsi sulle termosaldatrici a ganasce od a azione rotatoria 
al fin di ottenere una corretta termosaldatura: si chiede di eliminare questa richiesta, le 
corrette informazioni si trovano su ogni confezione di vendita e sono dettagliate sulla 
scheda tecnica ma non possono essere inserite su ogni busta e rotolo. 
Si comunica: 
Per quanto riguarda le indicazioni relative alla temperatura, pressione da usare sulla 
termosaldatrice ecc… tali indicazioni devono essere presenti sulla scheda tecnica 
all’interno della confezione e non su rotoli e buste. 
Si conferma la necessità dell’indicazione della data di scadenza su ogni rotolo e busta 
come da Capitolato speciale di gara.  
 
LOTTO 10: Si chiede che il prodotto sia conforme alla Normativa En 13795-1 ma 
trattasi di norma inerente “Teli e camici” pertanto non applicabile al prodotto richiesto 
per il lotto, si chiede conferma che si tratta di un refuso. 
Si comunica: 
si conferma la conformità  alla normativa EN 13795-1. 
 
LOTTO 11: Con riferimento al chiarimento pubblicato su MEPA in data 27/03/2018 
riteniamo che ci sia stato un fraintendimento pertanto riformuliamo meglio la nostra 
richiesta: Il test che la scrivente vorrebbe proporre è costituito da una striscia di 
alluminio con un indicatore stampato in rosso e il supporto è in metallo. Per 
convalidare, in fase iniziale di utilizzo, il ciclo del termodisinfettori a camera vuota il test 
deve essere inserito nell’apposito supporto in modo da simulare le giunzioni di uno 
strumento chirurgico. Per il controllo di routine l’indicatore può essere utilizzato anche 
senza l’apposito supporto, posizionandolo direttamente all’interno del cestello riempito 
con gli strumenti da lavare. Ciò premesso avremmo necessità di sapere quanti supporti 
in metallo sono necessari. 
Si comunica: 
La ditta deve prevedere un numero di supporti in metallo adeguati al numero di tre 
termo disinfettori in uso presso l’ASLCN2 e al numero di test previsti in gara. 
per la campionatura sono necessari nr. 2 supporti in metallo. 
 
ART. 3: si chiede di inserire la dicitura “ove applicabile” in quanto le caratteristiche 
elencate sono da riferirsi ai solo dispositivi medici e non a tutti i prodotti inseriti in gara. 
Si comunica: 
si conferma quanto indicato all’art. 3 del capitolato speciale di gara. 
 
Si chiede cortesemente di aver istruzioni pratiche su come procedere nella 
compilazione su MEPA delle schede tecniche per i vari lotti in quanto come già 
segnalato, nel menù a tendina relativo alla voce “Tipo” non è presente nessuna 
opzione corrispondente al prodotto da offrire. 
Si comunica: 
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essendo la scrivente la stazione appaltante non è in grado di fornire indicazioni su 
come la ditta debba tecnicamente inserire i dati sul Mepa.  
 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 IL RESPONSABILE  UNICO  

DEL PROCEDIMENTO 
Dott. MONTI Claudio  

(f.to in originale) 
  


