
 Chiarimento PI114539-19 

Ultimo aggiornamento 24/04/2019  

Domanda : 1) Si richiede, per entrambi i lotti, se l’importo posto a base 
d’asta sia superabile o meno 2) LOTTI 1-2: si richiede di specificare il 
numero esatto di macchine per ognuno dei tre aggiudicatari, in quanto le 
percentuali dei primi tre aggiudicatari (45 -25- 10%) danno come risultato 
numeri non interi. 3) LOTTI 1-2: si richiede di indicare il numero esatto di 
manipoli sia faco che irrigazione/aspirazione richiesti. Nello specifico 
vogliate chiarire se per il Lotto n.1 siano 8 o 10 e, per il Lotto n.2 se trattasi 
di 3 o 4. Inoltre, cosa si intende per numero di manipoli annuo? 
Trattandosi di PRODOTTI PLURIUSO (con una durata pluriennale per loro 
natura costruttiva), si chiede conferma che il numero indicato sia 
quantificato in relazione alla strumentazione (facoemulsificatore-
vitrectomo) e non su base annua, considerando anche il fatto che lo 
strumento sarà coperto da assistenza tecnica full-risk. 4) LOTTI 1-2: si 
richiede di chiarire se macchine e manipoli dovranno essere nuovi o usati. 
5) LOTTO 1: con riferimento all’art.2 punto 2.1 del capitolato tra le 
caratteristiche minime viene riportato il “Modulo di diatermia bipolare”, ma 
non viene richiesto il relativo materiale di consumo (penne e cavi 
diatermici). LOTTO 2: con riferimento all’art.2 punto 2.2 del capitolato tra 
le caratteristiche minime viene riportata la “Modalità diatermia esterna 
(eso) completa di pinze e penna”, ma non viene richiesto anche il 
quantitativo di penne e pinze. Pertanto, per entrambi i lotti si chiede di 
poter aggiungere la quotazione del suddetto materiale nel listino dedicato 
fuori base d’asta. 6) LOTTO 2: con riferimento all’Allegato 11\2 alla voce 
2f viene indicata la FIBRA OTTICA CANDELIERE 27Ga. Tale misura 
esclude la possibilità di offrire a codesta società. Si chiede, di 
conseguenza, di poter offrire il candeliere da 23/25Ga, ritenuto 
equivalente. 7) LOTTO 1: con riferimento all’Allegato 11\1 manca il 
quantitativo relativo alla voce “SISTEMA PER FACOEMULSIFICAZIONE 
PER CHIRURGIA DELLA CATARATTA”. Si chiede di confermare che sia 
21 come da voce 1a. 8) LOTTO 1: nell’Allegato 11\1 alla voce 2a viene 
richiesto “KIT FACO COMPLETO (PUNTE MONOUSO, SLEEVE 
MONOUSO E CAMERA DI PROVA) PREZZI DELLE PUNTE A PARTE”. 
Si ritiene, dunque, superflua la quotazione a parte delle punte, in quanto 
incluse già nel kit faco completo (che per codesta società è indivisibile). Si 
precisa, che per ogni procedura di cataratta è sufficiente una sola punta. 
Inoltre, si ricorda che la singola punta può comunque essere quotata con 
listino dedicato fuori base d’asta: si chiede di confermare.  

Risposta : 1) L’importo a base d’asta non è superabile, pena l’esclusione 
dalla gara, ai sensi dell’art. 59 comma 4 lett.c) del Codice, richiamato al 
par. 20 del disciplinare di gara. 2) Il par. 3 del Disciplinare stabilisce che le 
quote di fornitura calcolate sui quantitativi aziendali, indicati nella “scheda 



offerta economica di dettaglio” saranno arrotondate al numero intero più 
vicino, ne consegue c he per il Lotto 1 le macchine affidate ai primi tre 
aggiudicatari saranno rispettivamente: 9, 5, 2. Per il Lotto 2 saranno 
rispettivamente: 6, 3, 1. 3) Il termine “anno” è da eliminare, in quanto 
trattasi di un refuso. La quantità dei manipoli è da intendersi n.10 per il 
Lotto 1) e n.4 per il Lotto 2), anche se trattasi di quantità presunte come 
per tutti gli altri dispositivi in gara. 4) Nuovi. 5) Sì, gli articoli non 
espressamente indicati nelle “Schede offerte di dettaglio”, devono essere 
inseriti nel listino specifico per quel lotto. 6) Si tratta di un refuso. Come 
per gli altri rif. del Lotto 2 il candeliere è da intendersi 23/25/27G. La 
presenza di tutte le misure per il candeliere non è tra i requisiti pena 
l’esclusione, ma potrà essere oggetto di valutazione premiante da parte 
della Commissione. 7) Si conferma 21. 8) Oltre alla quotazione del prezzo 
del KIT completo, si chiede di segnalare a parte (extra offerta) anche il 
prezzo delle punte, a titolo informativo.  

 Chiarimento PI114590-19 

Ultimo aggiornamento 24/04/2019  

Domanda : Si chiede gentilmente di precisare come verrà concluso 
l'accordo quadro (paragrafo 3 del Disciplinare) in quanto per il LOTTO 1 
sembrerebbe per i primi 3 con determinate percentuali, mentre per il 
LOTTO 2 con tutti gli operatori economici in un primo momento e poi però 
compaiono % come per il LOTTO 1. Per entrambi i lotti verrà utilizzato lo 
stesso criterio?  

Risposta : No. Si richiama e si riassume quanto specificato al par. 3. del 
disciplinare di gara e cioè: Per il Lotto 1) l’accordo quadro verrà concluso 
con i primi 3 operatori economici della graduatoria finale con contestuale 
stipula di tre contratti applicativi: al primo in graduatoria il 45%, al secondo 
il 25%, al terzo il 10%. La restante parte di fornitura potrà essere 
acquistata a seconda delle necessità cliniche e/o tecniche presso gli OE 
risultati primo, secondo e terzo. Per il Lotto 2) l’accordo quadro verrà 
concluso con tutti gli operatori economici presenti nella graduatoria finale 
con contestuale stipula di almeno tre contratti applicativi: al primo in 
graduatoria 45%, al secondo 25%, al terzo 10%. La restante parte di 
fornitura potrà essere acquistata a seconda delle necessità cliniche e/o 
tecniche presso gli OE risultati primo, secondo e terzo nella graduatoria di 
aggiudicazione o presso qualunque altra impresa con la quale sia stato 
concluso l’accordo quadro. In conclusione, il Lotto 1) prevede un numero 
massimo di tre fornitori, il Lotto 2) prevede la possibilità di un numero di 
fornitori superiore a tre.  

 


