
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA N. 1 STRUMENTO PER IL 

MONITORAGGIO DI TCPO2 MULTICANALE, DOTATO DI ALMENO N. 1 

ELETTRODO TCPO2 COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL 

RISK DELLA DURATA DI 60 MESI OCCORRENTE PER LA S.C. CHIRURGIA DEL 

NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO TRAMITE R.D.O. MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 

DEL D.L.GS 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA. 

R.D.O. N. 2383494 SMART CIG. ZE92951DA0. 

 

CHIARIMENTI 

 

DOMANDA 

Per quanto riguarda il l materiale di consumo, probabilmente il costo unitario per esame da voi 

ipotizzato (8 euro) è calcolato su maggior numero di esami nell'unità di tempo. In questo modo il 

costo delle membrane (che vanno sostituite sulla base del tempo e non del numero di esami 

effettuati) verrebbe maggiormente diluito, con una diminuzione del costo unitario anche fino valori 

inferiori a quello da voi indicato, nel caso ad esempio vengano effettuati 5 esami alla settimana. Vi 

comunico per chiarezza e trasparenza queste considerazioni. 

La vostra richiesta di una garanzia Full Risk per 5 anni, compreso elettrodo, anche in caso di cadute 

e danni accidentali, rappresenta un onere rilevante che non ci consente di rientrare nell'importo a 

base d'asta.Anche l'importo previsto per il materiale di consumo (8 scatole di membrane e 300 

anelli) è molto lontano (circa la metà) dai prezzi medi praticati in Piemonte anche da aziende nostre 

concorrenti per questi prodotti, che potete evidentemente verificare Come ci dobbiamo comportare? 

E' possibile proporre soluzioni alternative alla formula Full Risk da Voi richiesta, o superare 

l'importo a base d'asta? 

 

RISPOSTA 

La base d’asta non è superabile.  

Si comunica che all’art. 5 “Manutenzione full risk” del Capitolato speciale di gara, la voce “La 

manutenzione full risk comprenderà anche i danni accidentali (cadute e urti) sulle sonde fornite, 

per tutta la durata del contratto” si tratta di un refuso; si confermano tutte le altre condizioni 

indicate nel capitolato speciale di gara. 


