
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI KIT PER DIALISI PERITONEALE (KIT 
ATTACCO E STACCO CVC), E MATERIALE DEDICATO, OCCORRENTE ALL’ASL CN2 ALBA 
BRA, PER UN PERIODO DI 36 MESI, ACQUISIZIONE TRAMITE RDO SUL PORTALE MEPA AI 
SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER 

L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI 
RILEVANZA COMUNITARIA. 

 
RDO N. 2960826. GARA N. 8456936 CIG 9107475E1D. 

 
CHIARIMENTI 1 

 
DOMANDA 1  
Buongiorno,siamo a richiedere chiarimento in merito alle condizioni di fornitura la dove si chiede la 
consegna. 
Alla punto Art. 7 - CONDIZIONI DI FORNITURA:lettera B) si parla della consegna del kit che dovrà 
avvenire a domicilio, si chiede quanto segue: in una risposta ai primi chiarimenti si dice che le 
bende premifistola non andranno a domicilio del paziente ma presso il magazzino ( il Magazzino 
Generale dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno in Strada delTanaro n. 7).questo 
riguarda le BENDE PREMIFISTOLA o anche IL KIT ATTACCO/STACCO CVC?pensiamo sia 
giusto consegnare al magazzino generale e poi sarà l'ospedale a dover consegnare i kit ai pazienti 
di cui non conosciamo ne la quantità dei dei pazienti ne la loro dislocazione sul territorio 
indispensabile per quantificare un costo.cordiali saluti 
 
RISPOSTA 1 
Per quanto riguarda la consegna del Kit Attacco Stacco CVC, dovrà essere effettuata a domicilio 
attualmente per n. 17 pazienti dislocati sul territorio di competenza dell’ASL CN2, ed 1 kit dovrà 
essere consegnato presso il Magazzino Generale dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di 
Verduno. 
 
DOMANDA 2 
La procedura richiede la consegna dei kit per dialisi peritoneale direttamente al domicilio dei 
pazienti, è possibile conoscere il numero dei pazienti a cui sono destinate le consegne, in quanto 
le spese di spedizione concorrono a determinare il prezzo finale del prodotto.Grazie. cordiali saluti. 
 
RISPOSTA 2 
Vedasi risposta alla Domanda 1. 


