
 1 

Area Dipartimentale Economico e Gestionale 
U.O. Acquisti Aziendali 
Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena  (FC) 
Tel. 0547.394452 - Fax 0547.610948 
Direttore dott.ssa Orietta Versari 
e-mail: acquisti@auslromagna.it  
Pec: acquisti@pec.auslromagna.it   

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 
Sede legale: via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA)  
C.F. e P. IVA 02483810392 
Sito WEB: www.auslromagna.it   
 

 

    

 

 
 
GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA INDETTA PER LA FORNITURA DI  DISPOSITIVI MEDICI E 

MATERIALE PROTESICO PER ORL  DELL’AUSL DELLA ROMAGNA – SUDDIVISA IN 52 LOTTI DISTINTI-  PER LA 

DURATA DI ANNI 3 CON OPZIONE DI RINNOVO PER 1 ULTERIORE BIENNIO, AI SENSI DELL’ART. 63 C. 3 DEL 

D.LGS. N. 50/2016   NUMERO GARA 7556454   

CHIARIMENTI 

(Aggiornato al 21  febbraio  2020) 

 

Chiarimento  PI028349-20   

in riferimento alla procedura in oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti relativi ai lotti n. 5 e 8: 

Lotto 5: chiediamo conferma della capacità della sacca da 100 ml. o se si tratta di sacche da 1000 ml. ; 

Lotto 8: chiediamo le misure delle coprisonde richieste e di specificare se si tratta di coperture per 

endoscopio o per sonde ecografiche . 

 

Risposta: 

Lotto 5  Si conferma la capacità di 100 ml della sacca. 

Lotto 8  Si tratta di guaine per endoscopio  flessibile dedicate specifiche per tipologia di strumento tipo 

Storz  - Olympus -  Pentax… ..  

 

Chiarimento   PI028786-20   

OFFERTA ECONOMICA: 

PAG. 24 punto a) IL PREZZO OFFERTO, questo dato richiesto al punto a) è sufficiente indicarlo sul Modulo 

All. 3D oppure si dovrà creare una dichiarazione a parte dove viene indicato il prezzo offerto per ogni Lotto?  

Risposta: 

E’ sufficiente  indicarlo nell’All. 3D . 

 

OFFERTA ECONOMICA pag. 24 è obbligatorio fornire tutti i dati per un eventuale offerta anomala o si 

potranno fornire detti dati solamente ad aggiudicazione avvenuta, di conseguenza è una richiesta 

facoltativa? 

 

Risposta: 

I dati utili per la successiva fase di valutazione dell’eventuale offerta anomala, devono essere prodotti  

obbligatoriamente unitamente all’offerta economica.   

 

Chiarimento  PI029613-20  

DOC. TECNICI punto1 Relazione Tecnica ci dite esattamente cosa dovrà riportare la relazione tecnica, che 

tipo di descrizione viene richiesta? 
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La relazione tecnica deve riportare una descrizione puntuale del grado di rispondenza dei parametri che 
definiscono i criteri qualitativi di valutazione dell’offerta tecnica specificati nel Capitolato Tecnico, così 
da consentire un’adeguata valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione di aggiudicazione. 
La relazione deve consentire alla commissione giudicatrice di valutare le offerte, sia in ordine al possesso 
delle caratteristiche di minima specificati  nel capitolato tecnico, sia in ordine agli aspetti qualitativi 
indicati, per ciascun lotto, nel capitolato . 
 
Chiarimento   PI029910-20  

Lotto 1 

Indicare i diametri dei riduttori. 

Inoltre si richiede se i campioni richiesti possono essere forniti di una cannula e relativi riduttori. 

Si richiede di indicare la tolleranza delle misure con diciture "circa". 

 

Risposta: 

 I diametri dei riduttori possono essere ricompresi nelle seguenti  misure:  diametro interno da 0,7mm a 

2,54 mm circa   diametro esterno da 1mm a 3mm circa.  La  campionatura può  essere fornita di una 

cannula e relativi riduttori 

 

Lotto 2 

Si richiede di indicare la tolleranza delle misure con diciture "circa".  

Lotto 3 

Si richiede di indicare la tolleranza delle misure con diciture "circa".  

 

Risposta:  

Dare un limite numerico alla tolleranza del “circa” non è stato ritenuto opportuno. Sarà compito della 

commissione giudicatrice verificare con la campionatura e le misure presenti in offerta quali siano valide 

per l’utilizzatori  nella pratica clinica 

 

Lotto 4 

SI prega di specificare le caratteristiche dell'aspiratore e del connettore: 

Risposta: 

 
I dispositivi descritti al lotto 4 sono cannule per aspirazione monouso adoperate in chirurgia dell'orecchio 
(drenaggi trans timpanici, miringoplastiche e timpanoplastiche, Impianti cocleari) nonchè in ambulatorio 
otologico, di diverso diametro in base alle necessità del medico. Tali dispositivi sono collegati al tubo di 
aspirazione tramite un collettore che ci permette tramite un apposito forellino di far funzionare le 
cannule in modalità aperta(quidni senza aspirazione) o in modalità chiusa(tappando con il dito l'apposito 
forellino la cannula funziona aspirando). Sono dei semplici raccordi in metallo tra cannula e tubo di 
aspirazione. 

 

Lotto 12 

Specificare le caratteristiche tecniche della sostanza viscoelastica: es. % di acido ialuronico, volume siringa.. 

Risposta  

Le caratteristiche sono quelle indicate nel  capitolato  tecnico  e  la   % di acido ialuronico compreso tra 0,5 

e 0.10 %, volume siringa compreso tra 1 ml e 5 ml 

 

Chiarimento   PI035094-20  

Con la presente Vi chiediamo dove inserire in piattaforma nella documentazione tecnica l'indice 

riepilogativo di tutti i documenti componenti l'offerta tecnica.  
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Risposta: 

L’indice riepilogativo dei documenti componenti l’offerta tecnica può essere presentata insieme alla 

relazione tecnica.  

 

 

CHIARIMENTO PI037844-20   

chiedo cortesemente se per il disciplinare di gara, da caricare sul portale è sufficiente la firma digitale. 

 

Risposta: 

E’ sufficiente la firma digitale 

 

CHIARIMENTO  PI040434-20   

CAMPIONATURA: la campionatura viene richiesta in confezione originale di vendita. (vedi pagina 23 del 

disciplinare). Si chiede di voler specificare se i campioni debbano dunque essere spediti all'interno dei box 

di vendita (imballo secondario).   

Risposta: Non è necessario è sufficiente la confezione primaria. 

 

CHIARIMENTO  PI040521-20   

Busta Amministrativa: è possibile assolvere all'imposta di bollo tramite l'applicazione di una marca cartacea 

tradizionale debitamente annullata sull'Allegato 3F? 

Risposta: Si  

Busta Amministrativa: si chiede di chiarire quale documentazione vada allegata per rispondere alla richiesta 

del punto 6) relativo alla campionatura a pag. 20 del disciplinare. 

Risposta:  L’elenco della campionatura  di cui  al  punto 6) relativo alla campionatura a pag. 20 del 

disciplinare è da fornire unitamente alla documentazione a corredo della  domanda di partecipazione.  

 

CHIARIMENTO  PI046470-20  

  

1. Lotto 41-f, misuratore di fistola tracheoesofagea 

Considerando il prezzo a base d’asta, si intendono le flange monouso per misuratore? 

 

Risposta: E’ da intendersi flange monouso per misuratore 

 

2. Lotto 41-g3, scovolino per spazzolamento meccanico della protesi 

Considerando la base, si intendono gli scovolini per la pulizia delle cannule? 

 

Risposta : Si 

 

3. Relativamente alle basi d’asta chiediamo se è necessario rispettare tassativamente i prezzi unitari a base 

d’asta per ogni singolo prodotto o possiamo proporre, in alcuni casi, valori unitari superiori pur rispettando 

l'importo totale a base d’asta del lotto? 

 

Risposta: I prezzi unitari delle voci componenti il lotto fungono da riferimento, la somma del prezzo offerto 

per le singole voci moltiplicate per le relative quantità non devono superare l’importo totale a base d’asta 

del lotto. 
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4. Per quanto riguarda la campionatura temiamo ci sia qualche errore nelle quantità, considerando che 

viene richiesta una campionatura importante, sia in termini di volumi sia in termini economici, 

corrispondente in alcuni casi al fabbisogno totale del codice richiesto in gara. 

 

Risposta: Per mero errore materiale al lotto 41  è stata indicata la campionatura. Per tale lotto non è 

dovuta campionatura.  Vedasi capitolato tecnico rettificato. 

 

CHIARIMENTO  PI049314-20 

 

 nella busta dell'offerta tecnica può essere inserito l'Allegato 3 D (senza indicazioni di prezzo) contenente 

solo la riga del lotto di riferimento ed eliminate le righe degli altri lotti? 

 

nella busta offerta economica può essere inserito l'Allegato 3 D contenente solo la riga del lotto di 

riferimento ed eliminate le righe degli altri lotti?  

 

Risposta:  Si per entrambi i quesiti.   

 

 

CHIARIMENTO PI052582-20  

CAUZIONE PROVVISORIA: nel caso di presentazione di documento informatico sottoscritto con firma 

digitale del garante, l'autodichiarazione richiesta può essere sostituita con copia del verbale del CDA 

dell'istituto bancario dal quale si evince il conferimento dei poteri? 

 

Risposta  Si 

 

CHIARIMENTO PI053481-20 

 

in fase di caricamento dell'offerta economica ci siamo accorti che non è presente un campo nel quale 

inserire l'Allegato 3D "Dettaglio offerta economica" comprensivo dei prezzi. 

Si chiede quindi di specificare dove debba essere caricato. 

 
Risposta: 
L’All. 3D Dettaglio offerta economica  va inserito insieme alle ”Indicazioni specifiche alla voci di prezzo 
art. 16 disciplinare 


