
APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER AREA OTORINO 
MAXILLO FACCIALE

RISPOSTE AI QUESITI

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

Cesena 30/03/2020

Rif. 
Sater

Quesito Riferimento Risposta

PI08644
2-20 

Con riferimento al LOTTO 1 - 
voce 17) ed alle risposte già 
pubblicate in merito a diverse 
richieste di chiarimento si vuole 
precisare che il codice indicato a 
correzione, 621409, corrisponde 
ad una ansa auricolare e non ad 
una pinza auricolare a cucchiaio 
come richiesto nella descrizione 
della voce 17). Si chiede pertanto 
di specificare che tipo di 
dispositivo sia da offrire, 
valutando la possibilità che il 
primo codice da voi indicato, 
221409 , fosse giusto ma relativo 
ad un altro marchio.  

Capitolato 
tecnico lotto 1 
rif. 17

In  riferimento  al  quesito  poste  ed  alle 
risposte fornite in precedenza si comunica 
che il codice indicato nel capitolato tecnico 
è corretto (codice 221409), ma il catalogo 
di  riferimento  è  STORZ  (non  Medicon 
come indicato). Si conferma il prezzo posto 
a base d'asta.  

PI08643
0-20 

Con riferimento al LOTTO 1 
chiediamo conferma che la base 
d'asta unitaria della voce 20, 
indicata in € 35,500, sia corretta. 

Capitolato 
tecnico lotto 1
Rif. 20

Per  il  lotto  1  rif.  20 si  evidenzia  che  il 
prezzo  unitario  a  base  d'asta  NON  è 
corretto, il  prezzo unitario corretto è pari 
a Euro 75,50 e il prezzo complessivo   per 
il riferimento 54 è pari a euro   2.265,00. 
Considerato  quanto  sopra,  l'O.E.  che 
intende partecipare alla procedura di gara 
lotto  1  riferimento  20  dovrà  indicare 
nell'offerta economica come prezzo offerto 
per il riferimento 20 un prezzo inferiore ad 
euro 75,50 tale prezzo lo utilizzerà anche ai 
fini della determinazione dell'importo totale 
Lotto 1 Offerto, da indicare sia sul sistema 
Sater che nell'allegato 6 Schema di offerta 
economica. 
Nel caso un O.E. intenda partecipare alla 
procedura  di  gara  lotto  1  ma  non 
presentare  offerta  per  il  riferimento  20 
dovrà indicare un importo di euro 2.265,00 
ai  fini  della  determinazione  dell'importo 
totale  Lotto  1  Offerto,  ai  sensi  di  quanto 
stabilito all'art. 18 del Disciplinare di gara. 
Si  evidenzia  che  l'importo  complessivo  a 
base d'asta lotto 1 non subisce comunque 
variazioni. 

PI08641
5-20 

Buongiorno,per il lotto 1 pos. 17 
avete indicato come codice 
corretto 62.14.09 che corrisponde 
a delle curette micro-billeau perle 
quali il prezzo unitario di euro 

Capitolato 
tecnico lotto 1
Rif. 17

In  riferimento  al  quesito  poste  ed  alle 
risposte fornite in precedenza si comunica 
che il codice indicato nel capitolato tecnico 
è corretto (codice 221409), ma il catalogo 
di  riferimento  è  STORZ  (non  Medicon 

 



Rif. 
Sater

Quesito Riferimento Risposta

350,00 risulterebbe 
sproporzionato. Potete per 
cortesia dare conferma che si 
tratti di una curette e non di pinza 
auricolare? 

come indicato). Si conferma il prezzo posto 
a base d'asta. 


