
 
 
 
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). 

RISPOSTE AI QUESITI 
 
 
N. 

 
 
QUESITO RIFERIMENTO 

 
 

RISPOSTA 
 

Q56 A proposito della fornitura in conto 
deposito, vorremmo conferma che 
per il lotto 13 (tredici) non è previsto. 

All. A Scheda 
offerta 

economica 

 
Si conferma che per il lotto 13 non è previsto il 
conto deposito  

Q57 Con riferimento alla gara in oggetto 
siamo a chiedere conferma che il 
listino prezzi da presentare in gara 
debba essere afferente solo alla 
fornitura di sistemi di chirurgia 
vertebrale e dispositivi medici per 
neurochirurgia. 
Pertanto non deve contenere 
indicazione di altri dispositivi che 
differiscono dalla finalità 
dell’accordo quadro, come ad 
esempio materiali per ortopedia e 
traumatologia. 

Art. 4 
disciplinare di 

Gara   

 
 
 
 
Come indicato all’art. 4 del disciplinare di gara 
si conferma che il listino di gara deve essere 
riconducibile alla finalità ultima del AQ, ossia 
la fornitura di sistemi di chirurgia vertebrale e 
altri dispositivi medici ad uso chirurgico 
correlati al loro impiego per neurochirurgia  

Q58 Per i lotti in cui viene dato un 
importo a base d’asta sia per 
l’impianto tipo che per ogni singola 
componente costituente l’impianto 
tipo, chiediamo volerci confermare 
che la percentuale di sconto da 
presentare in offerta sia da 
applicare solo sull’importo a base 
d’asta dell’impianto tipo e non sulle 
singole componenti. Il concorrente 
pertanto non dovrà indicare alcuna 
percentuale di sconto per ogni 
singola voce componente il lotto, ma 
dovrà bensì indicare per ogni voce il 
solo prezzo unitario che intende 
offrire (lo stesso prezzo non 
deriverà quindi dall’applicazione 
dello sconto praticato sull’importo a 
base d’asta dell’impianto tipo)La 
somma di ogni singola voce deve 
essere pari all’importo offerto per 
l’impianto tipo. 

All. A Scheda 
offerta 

Economica 

 
 
 
 
 
 
 
Come già riportato nella risposta Q48 si 
conferma che il valore che permette la 
valutazione economica dell’offerta è dato dalla 
percentuale unitaria di sconto offerta sul totale 
del lotto posto a base d’asta. 
La somma di ogni singola voce deve essere 
pari al valore dell’importo offerto per l’impianto 
tipo.  
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