
 
 

 
 
 
 
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.   
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QUESITO RIFERIMENTO 

 
 
RISPOSTA 
 

Q64 Lotto n.1 avendo confermato che il 
Port richiesto è un semplice PORT 
non Power Injectable, la dicitura in 
merito al catetere, che deve essere 
ad alta portata, è riferita al flusso 
espresso in ml/min e per “alta” 
portata s’intenda un flusso 
compreso tra gli 8 ed i 15 ml/min. 

Lotto 1 

Si conferma 

Q65 Lotto n.1: si chiede di confermare 
che, al criterio di valutazione n. 1 
(sistema di profondità per 
centimetro), si intenda il sistema di 
markers e numeri presente sul 
catetere. 

 
Capitolato 

tecnico 
Lotto 1 

Si conferma 

Q66 Lotto n.12: in seguito al quesito Q39 
si chiede conferma che l’esatta 
disposizione dei componenti 
all’interno del kit deve essere la 
seguente: 1° componente che 
l’utilizzatore trova all’apertura del 
dispositivo è il telino con foro, 2° 
componente è il coprisonda, 3° 
componente è il gel, 4° componente 
è la medicazione trasparente, 5° 
componente è il dispositivo di 
fissaggio, 6° componente è il 
connettore needlefree, 7° 
componente è il laccio emostatico? 
Oppure viceversa: 1° componente 
da trovare all’apertura è il laccio, 2° 
componente è il connettore 
needlefree, 3° componente è il 
dispositivo di fissaggio ….e così via 
fino ad arrivare al 7° componente 
che sarà il telino con foro? Quale di 
queste due sequenze è la più 
idonea? 

Capitolato 
tecnico 
Lotto 12 

Si conferma quanto già risposto al quesito 
Q39 
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Q67 Lotto n.12: si conferma che il telino 
con foro possa essere delle 
seguenti misure: cm 75x90 con Foro 
adesivo cm 8x12? Oppure, si 
conferma che le misure non 
saranno elemento di valutazione? 

Lotto 12 

Si conferma quanto indicato nel capitolato di 
gara.  

 


