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Area Dipartimentale Economico e Gestionale 
U.O. Acquisti Aziendali 
Direttore: Annarita Monticelli 

  

N  QUESITO RIFERIMENTO RISPOSTA 
Q7 In riferimento al Lotto 3 KIT 1 (Resettore) si ritiene esserci una ripetizione, in quanto, 

anche se con descrizioni diverse (elettrotomo monopolare ed elemento lavoro) il 
dispositivo è il medesimo, pertanto si chiede se è possibile non quotare una delle due 
voci; fermo restando l’importo base d’asta. 

 

Scheda Offerta All. 
C)  

Si precisa che effettivamente 
trattasi di una ripetizione  e 
quindi va cancellata la 
descrizione  “elemento lavoro”. 
Resta fermo l’importo a base 
d’asta. 

Q8 Descrizione del contenuto della busta tecnica  a pag.12 del disciplinare , punti 8 e 9: 

al punto 8 chiedete la certificazione  CE  - cosa intendete con dichiarazione di 
conformità al punto 9? 

 

 

 
Disciplinare di gara 
art.12  

La Dichiarazione di Conformità 
CE è descritta nei Decreti 
Legislativi n.46 del 24/02/97 di 
recepimento direttiva CEE 
93/42 e  n.37 del 25 gennaio 
2010 di attuazione della 
Direttiva 2007/47/CE ed è 
rilasciata dal Fabbricante. 
 
 

Q9 Vi chiediamo di indicare per tutti i lotti, come fatto per le ottiche,  marca e cod. di 
riferimento relativi a tutti  gli accessori al fine di individuare con esattezza il prodotto 
richiesto. 

 Al fine dell’offerta non  si ritiene 
necessario dare indicazione  sui 
dati richiesti. 
 



Q 
10 

Per le ottiche, come anche per  i relativi accessori, non esistono generalmente  
manuali d’uso, ma solamente  delle semplici istruzioni d’uso (molto simili ai bugiardini  
delle conf. dei medicinali).  Si tratta di documentazione accettabile?  

 Sì, ma dovranno essere 
corredati anche da relazione 
tecnica dettagliata con esplicito 
riferimento  alla destinazione 
d’uso. 

Q 
11 

E’ possibile offrire delle ottiche rigide  con caratteristiche tecniche equivalenti (e non 
identiche) a quelle richieste? Ad esempio  per la richiesta dell’ottica  5 mm 0° 
lunghezza 29 cm  si può offrire   un endoscopio  di lunghezza pari a  30cm ?; per la 
richiesta  dell’ottica 10 mm 30° lunghezza 31 cm  si può offrire  un endoscopio  di 
lunghezza pari  a 34 cm? 

Capitolato Tecnico  
Art.1) - Scheda 
Offerta All. C 

Sì è possibile,  infatti il 
capitolato parla di 
“caratteristiche funzionali 
analoghe alle attrezzature di cui 
andranno in sostituzione”.  Dalle  
prove  tecniche e  cliniche che si 
effettueranno in fase di 
valutazione  si evincerà 
l’adeguatezza e l’equivalenza 
delle attrezzature offerte. 

    

 


