
CHIARIMENTI MATERIALE SANITARIO VARIO: 

 

DOMANDA 1: 

Con riferimento al Lotto 4 - DISPOSITIVO PER PARTO VUOTO ASSISTITO - CIG 76385380F8 
relativo alla procedura in oggetto, siamo a segnalare che la caratteristica “indicatore della forza di 
trazione” restringerebbe la possibilità di partecipazione ad una sola ditta. 
Nell’ottica di allargare tale possibilità a più aziende e di poter dare alla Vs ASL l’opportunità di 
valutare dispositivi equivalenti, chiediamo di voler considerare tale caratteristica non vincolante ai 
fini della partecipazione al suddetto lotto.  
RISPOSTA 1: 

Si conferma quanto indicato in capitolato. 
 
 
DOMANDA 2: 

Abbiamo notato che il prezzo posto a base d’asta è quello che vi pratichiamo abitualmente per il 
gel originale Parker in quanto siamo vs. fornitori; non notiamo però che questo appaia in alcun 
punto della vs. richiesta. 
Ora la mia domanda è: 

- Volete materiale originale Parker? 
- E’ possibile offrire anche marche alternative (e quindi con prezzi più bassi)? 

RISPOSTA 2: 

No, è possibile proporre anche marchi alternativi. 
 

 

DOMANDA 3: 

Con la presente sono a richiedere, in relazione al lotto n. 8, la conferma dell'unità di misura dei 
quantitativi indicati al pezzo (e non al paio) e la possibilità di offrire le sole misure mini, maxi e 
supermaxi. 
RISPOSTA 3:  

Unità di misura al pezzo - risultano necessarie tutte le misure Indicate in capitolato (anche la 
micro). 
 

 

DOMANDA 4: 

In merito alla prima voce "Lancette per prelievo capillare del neonato con lama a scatto" 
relativamente al lotto 6, si chiede di precisare la misura e le misure desiderate. 
RISPOSTA 4:  

Si richiede di presentare tutte le misure necessarie all’utilizzo nell’ambito dei pesi indicati in 
capitolato. 
 
 
DOMANDA 5: 

Buongiorno, è possibile, per il lotto 1, campionare delle misure differenti rispetto a quelle da Voi 
richieste, in quanto momentaneamente ne siamo sprovvisti?  
RISPOSTA 5:  

Si, (nel caso di necessità ci riserviamo di inviare successivamente una richiesta integrativa). 
 
 
DOMANDA 6: 

In riferimento al Lotto 9 chiediamo di voler rettificare le specifiche del tubo, poiché il diametro 
interno CH 21-24 non è una misura “standard” (solitamente la misura richiesta è CH 25). Per 
quanto a nostra conoscenza le aziende attualmente presenti sul mercato non dispongono del 
prodotto con la misura richiesta. Chiediamo pertanto di valutare offerte per tubi aspirazione mis. 
CH 25. 
RISPOSTA 6: 

Si rettifica il range del diametro interno: CH 21-25. 



 
DOMANDA 7: 

Con riferimento al lotto n. 6:"Dispositivo per prelievo da tallone nel neonato”…”Dovranno avere 
necessariamente le sotto indicate caratteristiche:- devono essere dotate di Comfort Zone per 
ridurre al minimo il dolore;- dotate di sistema di sicurezza (l’ago deve essere nascosto prima 
dell’uso e deve ritirarsi automaticamente dopo l’uso);- devono essere di facile utilizzo;- in 
confezione singola sterile monouso…si richiede un Dispositivo per prelievo da tallone nel neonato 
con le seguenti caratteristiche:- dotate di sistema di sicurezza (l’ago deve essere nascosto prima 
dell’uso e deve ritirarsi automaticamente dopo l’uso)..; 
I sistemi per la “puntura” ad ago non sono indicati per il prelievo di sangue da tallone nel neonato 
(come riportato dalle Linee guida per la prevenzione ed il trattamento del dolore nel neonato della 
Società Italiana di Neonatologia e da successivi studi scientifici pubblicati dalla Clinica Mangiagalli 
di Milano) bensì vengono raccomandati i sistemi di “incisione” come correttamente indicato nella 
prima parte della descrizione del lotto. Chiediamo pertanto di poter offrire 4 misure di sistemi di 
incisione per coprire l’intera esigenza del lotto 6, rispondenti alle raccomandazioni del gruppo di 
studio SIN di analgesia e sedazione nel neonato, senza offrire altri sistemi (penne per la glicemia 
ad ago) 
RISPOSTA 7: 

Si specifica che per tale lotto è corretto individuare il termine “sistemi di incisione”, – il termine ago 
si sostituisce con lama, si accetta pertanto, un’offerta costituita da un numero di misure tali da 
soddisfare adeguatamente la totalità delle esigenze (l’intero range dei pesi – accettate quindi le 4 
misure). 
 

 

DOMANDA 8: 

Confermate che per il DGUE, criteri di selezione, NON devono essere compilati i campi relativi a:B: 
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI. Inoltre 
e' sufficiente firmare digitalmente in segno di accettazione I file da Voi richiesti , quali: lettera di 
invito e capitolato di gara. 
RISPOSTA 8: 

NON dovranno essere compilati i campi relativi a:B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA C: 
CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI; i documenti, come indicato in capitolato di gara sono 
da rendere firmati digitalmente e, se indicato, controfirmati pagina per pagina in segno di 
accettazione e conferma. 
 

DOMANDA 9: 

Confermate che la dicitura :LOTTO 5 - DISPOSITIVO A PALLONCINO PER MATURAZIONE 
CERVICALE: Campionatura richiesta morsetto ombelicale: n. 1. e' un refuso di stampa 
(relativamente alla Vs richiesta di campionatura?) 
RISPOSTA 9: 

Si tratta di refuso. 
 

DOMANDA 10: 

Lotto n. 6 LANCETTE DI SICUREZZA NEONATALI: (DISPOSITIVO PER PRELIEVO CAPILLARE 
NEL NEONATO CON LAMA A SCATTO) (DISPOSITIVO PER PRELIEVO DA TALLONE NEL 
NEONATO)- CIG 7638541371. E' possibile rispondere ad una sola richiesta delle due? 
RISPOSTA 10: 

No, non è possibile rispondere ad una sola delle due voci. 
 

 

DOMANDA 11: 

Buongiorno, relativamente al lotto 12: 1) con la presente siamo a informare che risponderemo con 
un flacone da 260 ml chiediamo pertanto se sarà effettuata una valutazione sul costo al ml o se a 
prescindere che sia da 250 ml o da 260 ml sarà il costo complessivo quello che sarà tenuto in 
considerazione; 2) gel da 5kg chiediamo se la tanica offerta debba essere rigida oppure morbida; 
RISPOSTA 11:  



1) Si specifica che i 250 ml sono da intendersi come indicativi, pertanto sono ammesse piccole 
variazioni (260 ml), il prezzo indicato in fax simile offerta rimane invariato (a flacone); 2) la tanica 
deve essere morbida. 
 
 
DOMANDA 12: 

Per garantire il rispetto delle linee guida del 07/03/2013 sulle buone pratiche di distribuzione dei 
medicinali per uso umano (2013/C 68/01, basate sulla direttiva Parlamento Europeo 2001/83/CE) 
e per evitare rischi per la sicurezza di pazienti ed operatori, dovuti all’impossibilità di verificare il 
rispetto delle medesime linee guida da parte dei corrieri espressi incaricati della consegna di 
documenti e campionatura di gara, si richiede, di confermare la possibilità di inserire in gara una 
campionatura destinata solo a prove in vitro e non utilizzabile su paziente. Si conferma altresì fin 
d’ora la disponibilità da parte della scrivente a partecipare ad una prova pratica in vivo che sarà 
espletata garantendo la presenza di personale appositamente addestrato ed in grado di eseguire 
un’adeguata formazione sul prodotto, sia di trasportare e consegnare un’ulteriore campionatura nel 
rispetto delle linee guida 2013/C 68/01 e che quindi sarà utilizzabile in reparto garantendo gli 
standard di sicurezza necessari a pazienti ed operatori.  
RISPOSTA 12:  

No, la scrivente è impossibilitata ad accettare quanto da voi richiesto. 
 

 

DOMANDA 13: 

Buongiorno, la presente per chiedere se occorre presentare (da parte di chi sottoscrive il DGUE) 
dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis e f-
ter.  
RISPOSTA 13: 

No, non occorre presentare quanto sopra. 
 

DOMANDA 14: 

Buongiorno,chiediamo cortesemente chiarimenti sulla - dichiarazione in cui si attesti la sterilità del 
contenuto per un periodo di almeno 7 gg. Cosa si intende? In confezione chiusa di solito la sterilità 
ha una validità da i 2 ai 5 anni dal processo. la sterilità della confezione aperta non è certificabile e 
dipende da numerosi fattori. 
RISPOSTA 14: 

Documentazione non richiesta. 
 

 
DOMANDA 15: 

Per essere certi di identificare correttamente il prodotto, vi chiediamo gentilmente di specificare 
codice e marca del modello attualmente in uso, relativamente al lotto 3. 
RISPOSTA 15: 

Non ci è possibile fornire quanto da voi richiesto, si confermano altresì le caratteristiche indicate in 
capitolato. 
 

DOMANDA 16: 

In merito al lotto 6: 
- Viene così indicato "Saranno necessarie 3 misure..."  
E' possibile offrire un dispositivo che soddisfa l’intero range di neonati da gr 1000 a gr 9000 con 
due misure e non tre come quelle richieste, salvaguardando ogni eventuale valutazione tecnica 
nella fase appropriata?  
 Il lotto 6 è un lotto unico ed il suo importo di base d’asta complessivo ammonta a Euro 10.800,00. 
- Esiste poi uno schema offerta che riporta quantitativi e importi a base d’asta unitari. E’ possibile 
superare gli importi a base d’asta unitari indicati nello schema offerta, pur rispettando l’importo a 
base d’asta complessivo?  
RISPOSTA 16:  



- Si specifica che per tale lotto è corretto individuare il termine “sistemi di incisione”, – il termine 
ago si sostituisce con lama, si accetta pertanto, un’offerta costituita da un numero di misure tali da 
soddisfare adeguatamente la totalità delle esigenze (l’intero range dei pesi – accettate quindi le 4 
misure). 
- I prezzi a base d’asta indicati in fax simile offerta, non sono superabili. 
 

 

DOMANDA 17: 

Buongiorno,in merito alla campionatura del Lotto 1 a disposizione in magazzino abbiamo 2 pz della 
misura da 75 mm e 1 pz per la misura da 70 mm, essendo richiesti 2 pz per le due misure indicate 
chiediamo lo stesso la possibilità di partecipare con il numero di pezzi di campioni sopra indicati ed 
eventualmente, nel caso in cui i nostri prodotti andassero bene, andremo ad integrare il pezzo 
mancante da 70 mm appena sarà a disposizione nei nostri magazzini. Altrimenti possiamo inviarvi 
la campionatura di altre misure come alternativa.  
RISPOSTA 17:  

Vedi risposta n. 5. 
 

 

DOMANDA 18: 

Spettabile Ente, in riferimento alla documentazione tecnica richiesta al punto 1, se la scheda 
tecnica è esaustiva di tutte le specifiche tecniche è possibile non presentare l'elenco dettagliato? 
RISPOSTA 18: 

La documentazione tecnica deve rispettare quanto indicato dalla scrivente, in capitolato. 
 

DOMANDA 19: 

Buongiorno,relativamente alla presentazione del DGUE siamo a chiedere se è necessario 
compilare le lett. B e C della parte IV relativamente a capacità economica-finanziaria e 
professionale-tecnica e, nel caso, chiediamo di indicare per quale triennio di riferimento. 
RISPOSTA 19: 

Vedi quanto indicato in precedenza, ai punti 8,13. 
 

DOMANDA 20: 

La presente per chiedere conferma delle caratteristiche del prodotto richiesto al lotto n.9. 
Essendo gli attuali fornitori di tali tubi a noi risulta un prodotto diverso, con diametro ch30 e 
raccordi F/F/M 
RISPOSTA 20: 

Vedi risposta 6 (CH30 si riferisce al diametro esterno). 
 

 


