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PROCEDURA TELEMATICA APERTA INDETTA DALL’AZIENDA UNITA’ SANITARIA 
LOCALE DELLA ROMAGNA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON 
PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER 
NEUROSTIMOLAZIONE E NEUROMODULAZIONE PER TERAPIA ANTALGICA E 
NEUROCHIRURGIA DISTINTA IN 12 LOTTI. 
 

Rif. Sater QUESITO RISPOSTA 
PI138527-18 Nell'art. 15 - Contenuto della parte B - 

Offerta tecnica, a pagina 23 del Disciplinare 
di gara, volevamo sapere cosa si intende al 
punto 15.8 - Data Sheet Fabbricante 

Scheda Tecnica che riassume le 
caratteristiche e le performance di un 
sistema rilasciata dal fabbricante del 
sistema. 

PI137332-18 E’ accettata la quotazione di un singolo 
codice come “sconto merce” nei casi in cui 
detto codice faccia parte di una 
composizione di impianto tipo? 

La quotazione in “sconto merce” non 
viene accettata. 

PI137425-18 Relativamente al lotto D4 e agli altri lotti di 
neurostimolazione, viene richiesto di 
quotare analiticamente il tunnellizzatore. 
Questo elemento concorre a costituire 
l’impianto tipo e conseguentemente la base 
d’asta? 

Si conferma quanto richiesto dalla 
documentazione di gara; 

PI137641-18 In relazione al lotto C1 
- considerato che non è specificato 
l'impianto tipo per il KIT MONOUSO, è da 
intendersi formato da 1 cannula, 1 
termocoppia e accessori? 
- si chiede di precisare come deve essere 
composto il KIT CAMPIONE per il kit 
monouso e pluriuso. relativamente al KIT 
PLURIUSO confermate che non è 
necessario presentare la termocoppia 
pluriuso? 

- Si conferma quanto richiesto dalla 
documentazione di gara, ovvero per 
KIT MONOUSO deve intendersi tutto 
quanto risulta necessario per 
l'esecuzione del trattamento; 
- KIT CAMPIONE: deve essere un 
esemplare di quanto offerto. 
 

PI138794-18 In relazione al Lotto C1, facendo 
riferimento alla modalità di fornitura dei 
generatori e considerando quanto riportato 
nel capitolato speciale si richiede se, con la 
dicitura "Generatori idonei alla destinazione 
d'uso richiesta, per ogni sede in cui si 
eseguono i trattamenti, quotati 
analiticamente secondo la soluzione del 
noleggio omnicomprensivo (compresa 
quindi manutenzione ordinaria e 
straordinaria) – a comporre l’offerta 
richiesta" , è contemplata la fornitura dei 
generatori in noleggio ad ogni intervento 
programmato. Questa formula prevede un 
Servizio di Assistenza tecnica e la fornitura 
del generatore con manutenzione full risk a 
carico del fornitore per ogni seduta 

Si conferma quanto richiesto dalla 
documentazione di gara. 
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operatoria programmata.  
Qualora l'Azienda risultasse seconda 
aggiudicataria, considerata la fornitura del 
30% dei fabbisogni stimati (che non 
giustificherebbe l'impegno economi, 
sarebbe possibile valutare questo tipo di 
servizio? 

PI139036-18 Si chiede di chiarire se la Scheda Tecnica 
Sezione D contenuta a pag. 39 del 
Capitolato Tecnico nella parte "per ogni 
componente monouso del kit impianto" sia 
da compilare solo per i prodotti monouso 
previsti nella Composizione Impianto Tipo o 
anche per i prodotti offerti per la revisione 
dell'Impianto (Mandrini, Tunnelizzatori, 
ecc.). 

Le informazioni devono essere fornite 
per ogni componente facente parte 
dell'offerta. 

PI139043-18 Con riferimento alla Composizione 
Impianto Tipo Lotto D2 descritto a pag. 29 
del Capitolato Tecnico, si chiede di 
confermare che il Programmatore Paziente 
richiesto sia solo uno e che la richiesta 
inserita due volte nella descrizione sia 
quindi un refuso. 

Si precisa che si deve intendere un 
solo programmatore paziente per 
"Impianto Tipo". 

 


