
 
 
 
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la 
fornitura di “SISTEMI DI CHIRURGIA VERTEBRALE  E DI SPOSITIVI MEDICI PER 
NEUROCHIRURGIA”, distinta in 52 Lotti quadro econom ico per 48 mesi  € 14.166.261,56 (al 
netto dell’iva). 
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Q53 
In riferimento al chiarimento 23 
riguardante il lotto 3.  

Sulla scheda offerta si richiede 1 
cemento, 1 dispositivo di preparazione, 
6 dispositivi per introduzione di cemento 
.Nella risposta si dichiara che la 
configurazione si compone di 1 
cemento, 1 dispositivo di preparazione, 
1 (non 6) dispositivo di introduzione 
cemento . Per quanto riguarda poi la 
finalità' di utilizzo della configurazione 
del lotto si risponde che trattasi di 
vertebroplastica. A noi non sembra 
essere un lotto di vertebroplastica in 
quanto non e' richiesto un 
osteointroduttore o trocar come indicato 
al lotto 1 che e' specificamente di 
vertebroplastica. Il lotto 3 sembra 
essere un lotto per cementazione di viti, 
anche se nessuna finalita' e' specificata, 
a meno che la trasformazione l'1 
dispositivo di introduzione cemento dai 
6 della descrizione originaria non voglia 
anche dire che non trattasi di semplice 
cannula ma di osteointroduttore o 
trocar. Si prega di confermare la 
configurazione e la descrizione. 

All.A Scheda 
offerta 

economica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerato che esiste già un lotto di 
vertebroplastica (lotto 1), il lotto 3 è da 
intendersi come sistema di introduzione di 
cemento nei corpi vertebrali. Si conferma 
quindi la composizione descritta. 

Q54 in riferimento al lotto 2, è possibile 
presentare un kit composto da: ago 
d’accesso diretto 10 Gauge (trocar + 
cannula da lavoro), catetere a 
palloncino, palloncino gonfiabile di varie 
misure (disponibile in 15mm e 20mm) 
riempibile con mezzo di contrasto 
radiopaco, sistema di gonfiaggio con 
manometro digitale, kit cannule da 
biopsia dedicate in confezione sterile 
separata. 

All.A Scheda 
offerta 

economica 

 
 
 
E’ ammessa la configurazione del Kit indicata 
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Q55 siamo richiederle conferma della 
possibilità di sottoscrivere la 
documentazione tecnica (Vs. punto 4 
del Disciplinare di gara) solo nella prima 
ed ultima pagina. 

Art.15 
Disciplinare di 
Gara busta B) 

Offerta Tecnica 
punto 4 

 
Si è possibile presentare la documentazione 
tecnica sottoscritta (timbro e firma del legale 
rappresentante ) nella prima ed ultima pagina  

 
 


