
APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER   AREA 
AMBULATORIALE E ODONTOSTOMATOLOGICA

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito: 
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Rif. 
Sater

Quesito Riferimento Risposta

PI07921
2-20 

Con riferimento al lotto 1 pos. 5 - 
forbice speciale per gessi ERGO 
codice 05-1830 chiediamo la 
possibilità di avere un'immagine 
in quanto non reperibile in 
nessun catalogo Lawton 
disponibile on line.

Capitolato 
tecnico Lotto 1 
Rif. 5

Il  codice  indicato  si  riferisce  ad  uno 
strumento  con  design  particolare  del 
catalogo  Lawton,  ma si  accettano  prodotti 
analoghi,  purchè  venga  rispettato  l'uso 
specifico  per  il  quale  il  dispositivo  è 
richiesto. 
A questo fine, si esplicitano ulteriormente le 
caratteristiche  indicative  riportate  nella 
scheda tecnica.
18cm 7” , lame in carburo di tungsteno per 
una  lunga  durata  del  taglio.  Affilatura  a 
scalpello per un taglio senza sforzo e senza 
effetto  di  schiacciamento.  Impugnature 
intagliate che comporta riduzione del peso 
di  circa  50%  per  lavorare  senza  fatica. 
Superficie  lucidata  a  specchio,  meno 
aderenza, più facile la pulizia. Impugnatura 
ergonomica,  migliore  distribuzione  della 
pressione  delle  forze,  tenuta  sicura, 
particolarmente  adatto  per  utenti  con 
problemi  di  artrosi  e  gotta.  Lama dentata 
che  impedisce  un  scivolamento  del 
materiale. 

PI08480
7-20 

Siamo a richiedere il seguente 
chiarimento:
Nel lotto 1 della gara in oggetto, il 
riferimento 5 (FORBICE SPEC 
PER GESSI E BENDAGGI 
ERGO ANGOLATA CM.18) e il 
riferimento 13 (FORBICE 
DISSEZIONE METZ ERGO 
CURVA 20 CM) sono strumenti 
che produce esclusivamente 
Lawton in quanto la 
denominazione ERGO identifica 
strumenti con particolarità tecnico 
costruttive uniche, rendendo 
quindi impossibile una 
conversione con strumenti di 
un'altro produttore. Chiediamo 
quindi che tali codici vengano 
esclusi dal lotto oppure sostituiti 
con codici che altri produttori 
possono offrire. 

Capitolato 
tecnico Lotto 1 
Rif. 5, 13

In  entrambi  i  casi  il  codice  indicato  si 
riferisce  ad  uno  strumento  con  design 
particolare  del  catalogo  Lawton,  ma  si 
accettano  prodotti  analoghi,  purchè  venga 
rispettato  l'uso  specifico  per  il  quale  il 
dispositivo è richiesto. 
A questo fine, si esplicitano ulteriormente le 
caratteristiche  indicative  riportate  nella 
scheda tecnica.
Per  il  riferimento  5  si  rimanda  a  quanto 
specificato  nel chiarimento PI079212-20. 
Per il riferimento 13: 
20,5 cm 8” ,  dissezione precisa e periodo 
lungo  di  applicazione,  lame  di  taglio 
arrotondate,  lame  in  carburo  di  tungsteno 
saldato, taglio lavorato preciso.
Pulitura  migliore  e  stabilità  più  alta,  una 
superficie  liscia,  smerigliata  e  passivata, 
assemblaggio  senza  fessure,  raggi  negli 
angoli. 
Posizionamento molto stabile (supporto a 3 
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punti). 
Anelli ergonomici adattati, manico a forma di 
V. 


