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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 31/08/2018 
 

PROTOCOLLO 
REG_ASL_CN2.31/08/2018.0050403.P_CEC-PRV 

Classificazione  I.5.04.01|2018|428  

Spett.le: DITTA 

 
OGGETTO: Fornitura di materiale sanitario vario per neurologia.  

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 e 63 del Dlgs 50/2016 e 
del regolamento delle spese in economia, tramite RDO 2038601 
Gara 7179123. CIG. vari. 
CHIARIMENTI 

 

In seguito alla richieste di chiarimenti:  
 

Lotto 1 voce b: si richiede di poter offrire cavi con lunghezza da 100 cm. 
Si comunica quanto segue: 
non saranno accettati cavi di lunghezza di 100 cm 

Lotto 3: si richiede di poter offrire un solo modello con lunghezza di cavo intermedia 
tra le due menzionate e che quindi venga data la possibilità di rispondere anche con 
elettrodo il cui cavo e lungo 150 cm.  
Si comunica quanto segue: 
può essere offerto tale cavo con riserva di valutazione  
 
Lotto 10: si chiede di presentare offerta a voci disgiunte. 
Si comunica quanto segue: 
non è possibile presentare offerta a voci disgiunte 
 
lotto 2: si chiede di specificare il diametro dell'ago in quanto per la misura 25 mm sono 
disponibili gli aghi standard con diametro 0,45 mm oppure con diametro 0,30 mm per 
applicazioni facciali;  
si comunica quanto segue: 
si accetta ago con diametri di diverse misure 
 
lotto 5 si chiede di specificare la dimensione dell'elettrodo o di confermare la misura 
35x45 mm standard per elettrodi terra. 
Si comunica quanto segue: 
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si conferma quanto indicato in capitolato 
Si richiede la possibilità di offrire elettrodo con cavo separato  
Si comunica quanto segue: 
non si accettano elettrodi con cavo separato  
 
lotto 10F: si richiede di poter offrire due tipi di mentoniere: adulti e bambini (stesso 
prezzo ma due codici diversi). 
Si comunica quanto segue: 
si accettano due misure di mentoniere purché siano offerte allo stesso prezzo 

 

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 

 UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. MONTI Claudio  

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del 
D.lgs.82/2005) 

  


