
 
 
 
 
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 
 

Q46 
 

Relativamente al lotto 12 si chiede 
se, rispetto alla richiesta di 
“dispositivi medici dotati di 
meccanismi di protezione di 
sicurezza” e in relazione alla Q12,  
siano oggetto di esclusione 
soluzioni differenti ma altrettanto 
sicure e conformi alle attuali 
procedure cliniche  

Capitolato 
tecnico 
Lotto 12 

 
Si veda Q45 

Q47 Per sistema anti reflusso, come 
riportato nel capitolato tecnico al 
lotto 4a e 4b, chiediamo di 
specificare se si intende un sistema, 
tipo valvola, integrato al catetere o 
se si intende un NeedleFree 
Connector antireflusso amovibile, 
che risulta essere già presente nella 
descrizione circa la composizione 
indicativa del pacco procedurale, e 
che, da LG, deve essere sostituito 
ogni 96 ore (cfr. INS 2016). 

Capitolato 
tecnico 

Lotto 4a, 4b 

Si conferma quanto specificato in capitolato 
di gara: “connettore needless free”. 

Q48 Si chiede di poter aumentare il 
prezzo a base d'asta del lotto 11, 
dal momento che quello indicato, 
risulta essere troppo basso.  

 
Capitolato 

tecnico 
Lotto 11 

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. 

Q49 Relativamente al lotto 9, si chiede di 
indicare il diametro dei copri sonda. 

Capitolato 
tecnico 
Lotto 9 

Il diametro non è stato indicato in quanto non 
si tratta di requisito escludente. 

Q50 
 

Lotto 13: nelle caratteristiche 
tecniche del lotto viene indicato un 
prodotto "altamente assorbente" .  
Trattandosi di un sistema di 
fissaggio, si chiede di  chiarire il 
significato della caratteristica 
indicata. 

Capitolato 
tecnico 
Lotto 13 

Con altamente assorbente s’intende un 
dispositivo composto da materiale atto a 
trattenere una notevole quantità di liquidi 
corporei (es: sudorazione della cute). 

Q51 Lotto 13: i prodotti richiesti nel lotto 
sono dispositivi medici che devono 
essere utilizzati a contatto con la 
cute, quindi in sé biocompatibili 

Capitolato 
tecnico 

Lotto 13 -14 

Verrà valutato il fatto che il dispositivo deve 
essere di materiale o sostanza di derivazione 
non biologica, che non ha effetti nocivi 
sull'organismo con il quale entra in contatto.  
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(ovvero composti da un materiale 
che sia ben tollerato da un 
organismo vivente). Come viene 
quindi qualitativamente valutato 
questo parametro che risulterebbe 
comune a tutti i prodotti? 

Q52 Lotti 15-16-17-18-19-20: in 
riferimento agli elementi/criteri di 
valutazione si chiedono chiarimenti 
sui parametri di valutazione: 
"presenza di cornice assorbente" e 
"capacità antidecubito".  
Le due caratteristiche sopra 
riportate sono distintive e 
identificano un unico prodotto 
attualmente presente sul mercato. 
Inoltre, il punteggio associato a 
questi due elementi  (10 + 10 punti) 
è pari al 33.33% del totale dei punti 
qualità assegnati ai criteri di 
valutazione del lotto.  
A fronte di quanto sopra, chiediamo 
che i due elementi/criteri di 
valutazione vengano modificati a 
vantaggio di elementi caratteristici 
dei sistemi di fissaggio per cateteri. 

Capitolato 
tecnico 

Lotto 15 -16 -17 
-18-19-20  

Si premette che la mancanza delle 
caratteristiche oggetto di quesito non 
determina l’esclusione dalla partecipazione 
alla gara e che pertanto l’offerta presentata 
può essere comunque oggetto di valutazione 
qualitativa da parte della commissione. Si 
precisa tuttavia che, trattandosi di procedura 
di gara con aggiudicazione attraverso il 
criterio economicamente più vantaggioso, la 
descrizione dei criteri valutabili per la 
definizione della qualità che la stazione 
appaltante intende perseguire, è a totale 
discrezione della stessa.  
 

Q53 Con riferimento al lotto 4 ed in 
particolare ai riferimenti a) e b) si 
chiede se il materiale necessario 
per il monitoraggio del corretto 
posizionamento della punta, inteso 
ad esempio come cavetto per ECG, 
possa essere offerto in confezione 
separata al pacco procedurale. 

Capitolato 
tecnico 
Lotto 4 

Si conferma 

Q54 In virtù della media nazionale dei 
prezzi dei prodotti oggetto di gara ai 
lotti n. 4 e 5 si richiede la 
rivalutazione degli stessi indicati su 
base d’asta.  

Capitolato 
tecnico 

Lotto 4 e 5  

Per entrambi i lotti si veda risposta a Q44  

Q55 Nell’allegato C Scheda offerta 
economica viene riportata una X 
sulla colonna di ogni singolo lotto 
del “valore triennale in cifre offerto”. 
Si conferma che quella colonna va 
comunque compilata come tutte le 
altre colonne vuote che non 
presentano una X? 

All. C  
Scheda offerta 

economica 

Si conferma  

Q56 Allegato F: si conferma che è 
possibile presentare fogli allegati 
all’allegato F? Ad. Esempio un foglio 
dove si elencheranno tutti i Numeri 
di repertorio dei codici offerti (nel 
caso di lotti in cui si offrano più 
codici per lotto)? 

All. F  
Scheda 
prodotto 

Si conferma 

Q57 Busta C: in merito alla busta C si 
conferma che è possibile fare una 
busta C unica, ma all’interno di 
questa inserire tante buste C quanti 
sono i lotti ai quali si partecipa? Si fa 

All. C  
Scheda offerta 

economica 

Si conferma che è possibile utilizzare una 
unica busta C contenente le offerte 
economiche dei lotti per cui si concorre. 



tale richiesta in quanto nel primo 
foglio dell’allegato C si richiede 
specifica indicazione dell’incidenza 
percentuale stimata e per ogni lotto 
potrebbe essere differente in quanto 
si offrono prodotti differenti con 
costo del lavoro ed altre voci 
necessariamente differenti. 

Q58 Busta C: in merito all’offerta 
economica si conferma che non 
deve essere presentata con 
applicazione di imposta di bollo? 

Disciplinare di 
gara 

Art. 6 - Busta C) 

Si conferma 

Q59 Busta C: seppure richiesto da noi di 
poter offrire per ogni lotto una busta 
C (poi tutte le buste verranno 
raggruppate in un’unica Busta C 
esterna), si richiedere di poter 
inserire solo all’interno della busta C 
ultima (e quindi non all’interno di 
ogni singola Busta C di ogni lotto) 
un solo Listino che comprenda tutti i 
prodotti ed un solo CD che 
comprenda tutte le offerte 
economiche di ogni lotto. 

All. C  
Scheda offerta 

economica 

Si conferma 

Q60 A pag. 15 del disciplinare di gara, si 
richiede di inserire copia editabile 
dell’offerta economica: si conferma 
che si deve inserire la copia in 
excell e che pertanto non può 
essere firmata in quanto non si 
tratta di un documento cartaceo?   

Disciplinare di 
gara  

Art. 6 Busta C) 

Si conferma 

Q61 Busta B: in merito alla busta B si 
conferma che è possibile fare una 
busta B unica, ma all’interno di 
questa inserire tante buste B quanti 
sono i lotti ai quali si partecipa? 

Disciplinare di 
gara  

Art. 6 Busta B) 

Si conferma 

Q62 Busta B: seppure richiesto da noi di 
poter presentare per ogni lotto una 
busta B (poi tutte le buste verranno 
raggruppate in un’unica Busta B 
esterna), si richiedere di poter 
inserire solo all’interno della busta B 
ultima (e quindi non all’interno di 
ogni singola Busta B di ogni lotto) 
un unico elenco lotti richiesto a 
pag.12 del disciplinare di gara? 

Disciplinare di 
gara  

Art. 6 Busta B) 

Si conferma 

Q63 Nel lotto 4 e più precisamente nel 
lotto 4C, richiedete n. 1 sistema di 
monitoraggio come campionatura. 
Precisiamo che il sistema di 
monitoraggio non è materiale 
consumabile e chiediamo se è 
possibile inviare lo stesso con la 
causale comodato o conto visione 
per il tempo necessario alla 
valutazione da parte della 
commissione esaminatrice.  

Disciplinare di 
gara 
Art. 7 

 

Si conferma 

 


