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PROCEDURA APERTA FORNITURA L’AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA ED 
INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER LA 
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DELL’AUSL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI.

RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO RIFERIMENTO RISPOSTA

Q5

Q6

Si  richiede  che  sia  possibile  offrire 
sterilizzatrici  che  eseguono  n.  4  cicli 
differenti  di  sterilizzazione  di  cui  il  più 
breve di durata di 35 minuti,  con solo 5 
minuti  in  più  rispetto  ai  30  minuti 
richiesti,  tenendo  presente  che:-  è 
specificato  nel  capitolato  che  ogni 
apparecchiatura  deve  effettuare 
mediamente  800  cicli  di  sterilizzazione 
annui,  con  una  media  di  2-3  cicli  al 
giorno;-  che  5  minuti  non  determinano 
ritardi  significativi  sulla  produttività 
giornaliera  (durata  circa  15  minuti 
aggiuntivi al giorno, mediamente); -che la 
produttività dipende anche da altri fattori 
come la tipologia e la quantità del carico;- 
che  le  apparecchiature  che  si  intende 
proporre  presentano  meno  rischi  di 
fallimento dei cicli in quanto non ci sono 
blocchi in caso di contatto delle buste con 
le  pareti  della  camera  di  sterilizzazione 
(possibilità di maggior carico) e in caso di 
umidità  residua  sui  dispositivi  da 
riprocessare. 

Spett.le  Ente,  con  la  presente  siamo  a 
richiedere  il  file  Allegato  7  Modello 
Offerta  Economica.doc  in  formato 
editabile,  il  file  presente  nella 

Capitolato tecnico -
Lotto n. 2 

Disciplinare di gara 
–  Allegato  7 
modello  offerta 
economica

Si ammette  la possibilità di offrire 
per  il  lotto  n.  2  anche 
apparecchiature  che  abbiano  un 
ciclo   rapido  fino  a  35  minuti,  in 
quanto non si   determinano ritardi 
significativi  sulla  produttività 
giornaliera  e   viene  rispettata 
l'efficacia  del  trattamento  di 
sterilizzazione.  Conseguentemente 
nel criterio di valutazione di  qualità 
"F:  CARATTERISTICHE  DI 
PRODUTTIVITA’"  il  criterio 
motivazionale " 2 . Durata dei cicli 
(presenza  di  cicli  inferiori  ai  30 
min)" deve  intendersi  riferito a 35 
minuti.

Il file  Allegato 7 Modello Offerta 
Economica.doc risulta  editabile, in 
quanto  in  formato  doc  e  non 
protetto.  In ogni caso alla presente 

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O. Acquisti Aziendali
Telefono +39.0543.731940 – Fax +39.0543.738725
e-mail:acquisti@pec.auslromagna.it   
PEC:acquistiavr.ce@auslromagna.it 

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale Via De Gasperi 8 - 48121 Ravenna
Partita IVA n. 02483810392 – Codice Fiscale n. 02483810392
Sito internet: www.auslromagna.it

http://www.auslromagna.it/
mailto:acquistiavr.ce@auslromagna.it
mailto:acquisti@pec.auslromagna.it


documentazione  di  gara  e' 
protetto.Distinti saluti  

risposta si allega nuovamente il file 
in versione identica.
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