
 
 
 
 
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI ACC ESSO VENOSO A MEDIO E 
LUNGO TERMINE PER ADULTI, SISTEMI DI FISSAGGIO E ME DICAZIONE, PER LE 
ESIGENZE DELL’AUSL DELLA ROMAGNA E DELL’IRCCS-IRST.   

 
RISPOSTE AI QUESITI 

 
 
 

 
 
N. 

 
 
QUESITO RIFERIMENTO 

 
 
RISPOSTA 
 

Q35 
 

Al lotto 12 della presente procedura, 
indicate come criterio di valutazione, 
più precisamente al punto 1, 
“corretta sequenza del kit”.Cosa 
intendete per corretta sequenza del 
kit? Si chiede gentilmente di 
specificare in una nota, la 
disposizione dei componenti del kit 
nell’ordine richiesto dagli utilizzatori 
ed oggetto di valutazione in sede di 
gara. Mentre per quanto riguarda i 
criteri di valutazione indicati ai punti 
2 e 3 del lotto n. 12, si fa presente 
che si potrebbe incorrere nel rischio 
di attribuire punteggi secondo 
parametri molto soggettivi. Si prega 
di specificare cosa intendete per 
“praticità e maneggevolezza” e per 
“agevole apertura della confezione”. 

Capitolato 
tecnico 
Lotto 12 

 
Per la corretta sequenza del kit si veda Q31.  
 

Per praticità si intende un dispositivo la cui 
funzionalità consenta di essere adoperato 
agevolmente. 
 
Per maneggevolezza si intende l'insieme 
delle qualità del dispositivo che ne 
consentono una grande facilità d'uso, 
d'impiego, di manovra. 
 

Per “Agevole apertura della confezione” si 
veda Q34 

Q36 Lotto 4c: Chiediamo se il prezzo 
indicato (3000 Euro), rappresenta la 
cifra per il noleggio annuale di ogni 
apparecchiatura, oppure si intende 
per il periodo triennale? Sull’allegato 
C viene riportato un quantitativo di 
27  sistemi, è forse un errore di 
calcolo? L’IRST non è menzionata 
tra i richiedenti il sistema di verifica 
della punta, come mai, dal momento 
che richiedono i cateteri dotati di 
tale tecnologia? 

Capitolato 
tecnico 
Lotto 4 

Lotto 4c): il prezzo indicato di 3.000 € 
rappresenta la quota di noleggio annuale per 
singola apparecchiatura. 
 
All. C): per mero errore materiale nel lotto 4c) 
è stato riportato un quantitativo non corretto 
dei sistemi richiesti.  
Il totale corretto dei sistemi richiesti è di n. 
10.  
Si precisa che in data 22.03.2017 verrà 
ripubblicato sul portare dell’Ausl Romagna 
(www.auslromagna.it) sia l’All. A “Capitolato 
tecnico” sia l’All. C ”Scheda offerta 
economica” con i quantitativi corretti.  
 
L’IRST, come da All. C corretto, ha indicato 
quale proprio fabbisogno n. 1 sistema di 
monitoraggio. 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

EMILIA-ROMAGNA  

Ausl della Romagna 



Q37 Confermate che al Lotto 1 richiedete 
un normale sistema totalmente 
impiantabile standard e non uno 
power injectable resistente alle alte 
pressioni.  

Capitolato 
tecnico 
Lotto 1 

Si conferma 
 

Q38 Cosa si intende per “agevole 
apertura della confezione”, 
“atraumaticità del sistema di 
introduzione”, “termoplasticità”, 
“elevata rilevabilità radiologica” 

Capitolato 
tecnico 

 

Si vedano Q34 - Q32 - Q29 – Q30 
 
 

Q39 Lotto 12: indicate come criterio di 
valutazione, più precisamente al 
punto 1, “corretta sequenza del kit”. 
Cosa intendete per corretta 
sequenza del kit? Si chiede di 
specificare la disposizione dei 
componenti nel kit, nello specifico, si 
intende che il primo componente da 
trovare disponibile all’uso 
all’apertura del kit deve essere il 
telino con foro in quanto primo 
componente citato nella descrizione 
del lotto 12 oppure il laccio 
emostatico.  Se si dovesse 
intendere il telino come primo 
componente confermate che il 
secondo sarà coprisonda con gel e 
poi la medicazione trasparente e 
così via. 

Capitolato 
tecnico 
Lotto 12 

Si veda Q31.  
Si precisa che, preferibilmente, l’ordine dei 
dispositivi contenuti all’interno del kit, è 
quello indicato da capitolato.  
 

Q40 Lotto 11: richiedendo una misura 
circa 18 G-20G x circa 8-10cm si 
identifica una sola azienda presente 
sul mercato, pertanto si chiede di 
modificare la descrizione delle 
misure  

 

Capitolato 
tecnico 
Lotto 11 

Come indicato all’art. 4 del Disciplinare di 
gara, le misure riportate nei singoli riferimenti 
devono essere intese quali indicative dei 
prodotti attualmente in uso. La commissione 
giudicatrice si riserva, sulla base di 
considerazioni di carattere clinico, di valutare 
la riconducibilità di prodotti aventi misure e 
caratteristiche simili alla stessa destinazione 
d’uso.  

Q41 Lotto 3: nel criterio di valutazione n. 
5 richiedete indeformabilità del filo 
guida. Cosa si intende? Che il filo 
guida a J contenuto nel kit deve 
essere in Nitinol? 

Capitolato 
tecnico 
Lotto 3 

Per indeformabilità si intende la proprietà del 
materiale di non subire deformazioni 
apprezzabili. Il materiale del filo guida J 
richiesto deve quindi possedere detta 
proprietà.  

Q42 Si conferma che il prezzo unitario in 
cifre indicato nell’allegato C per il 
lotto 4, sub lotto 4c (€ 3.000,00) è 
da intendersi come canone di 
noleggio annuale 

Capitolato 
tecnico 
Lotto 4 

Si veda Q36 

Q43 Lotto 2: viene richiesto un sistema 
totalmente impiantabile (port) dotato 
di ago no coring di sicurezza con 
prolunga ad Y, ovvero a doppia via 
di infusione. Nessuna azienda sul 
mercato sarebbe in grado di fornire 
un port il cui kit di introduzione 
contenga al proprio interno un ago 
di huber con tale caratteristica. Si 
chiede conferma che sia possibile 
offrire l'ago di huber con prolunga 

Capitolato 
tecnico 
Lotto 2 

Si conferma 



ad Y in confezione separata rispetto 
al port, esponendo comunque in 
offerta un'unica quotazione 
derivante dalla somma dei prezzi 
dei due articoli. 

Q44 Lotto 5: viene richiesto un PICC ad 
alta pressione, completo di pacco 
procedurale: Si chiede conferma 
che questa dicitura sia un refuso, e 
che quindi in questo lotto il pacco 
procedurale non sia richiesto (anche 
in considerazione del fatto che tale 
caratteristica è già presente in altri 
lotti e che la base d'asta indicata 
sembrerebbe individuare il prezzo di 
mercato del solo PICC). 

Capitolato 
tecnico 
Lotto 5 

Il prezzo posto a base d’asta è stato calcolato 
sulla base della previsione di budget di questa 
Ausl pertanto si conferma quanto indicato in 
capitolato tecnico.  

Q45 Il rinforzo perimetrale richiesto nella 
descrizione dei Lotti 15,16,17 serve 
principalmente a far rimanere i bordi 
adesi alla cute in quelle medicazioni 
che hanno problemi di permanenza 
in situ. Il nostro prodotto garantisce 
una perfetta tenuta senza l’ausilio di 
tale cornice. Il particolare film di 
poliuretano da cui è costituita la 
medicazione garantisce inoltre la più 
alta traspirabilità esistente sul 
mercato, parametro altrettanto 
importante quando si valuta una 
medicazione per Siti IV. Infatti un 
più elevato valore di MVTR 
garantisce al sito di inserzione di 
rimanere asciutto, riducendo i rischi 
di proliferazione batterica. Si chiede 
che questo elemento non sia pena 
esclusione o motivo di un punteggio 
maggiore nei parametri di qualità. 

Capitolato 
tecnico 

Lotto 15-16-17 

Ai sensi dell’art. 68, comma 7 del D.Lgs. 
50/2016, la stazione appaltante non può 
dichiarare inammissibile o escludere 
un’offerta, per il motivo che la fornitura offerta 
non è conforme alle specifiche alle quali si è 
fatto riferimento nel capitolato, se l’offerente 
dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, 
che le soluzioni proposte ottemperano in 
maniera equivalente ai requisiti definiti dalle 
specifiche tecniche.  

 


