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

Quesito Riferimento Risposta 

PI 
241795
-20 

I riferimenti 8 e 9 riguardano 
un prodotto analogo con 
angolazione differente, 
chiediamo conferma degli 
importi a base d’asta inseriti. 
(ditta Bbraun)  
LE PINZE SONO UGUALI IL 
PREZZO MEDIO È 18EURO 
PER EMTRAMBI I CODICI. 

Capitolato 
tecnico rif. 8 
e 9 

Il prezzo di riferimento è euro 18 per 
entrambi.  
Pertanto per il rif. 8 si evidenzia che il 
prezzo unitario a base d'asta NON è 
corretto, il prezzo unitario corretto è 
pari a Euro 18,00 e il prezzo 
complessivo per il riferimento 8 è pari a 
euro 1.350,00.  
Considerato quanto sopra, l'O.E. che 
intende partecipare alla procedura di 
gara riferimento 8 dovrà indicare 
nell'offerta economica come prezzo 
offerto per il riferimento 8 un prezzo 
inferiore ad euro 18,00 tale prezzo lo 
utilizzerà anche ai fini della 
determinazione dell'importo totale 
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 ma non presentare 
offerta per il riferimento 8 dovrà indicare 
un importo di euro 1.350,00 ai fini della 
determinazione dell'importo totale 
Offerto, ai sensi di quanto stabilito all'art. 
18 del Disciplinare di gara.  
Si evidenzia che l'importo complessivo a 
base d'asta non subisce comunque 
variazioni. 

PI 
234926
-20 

In riferimento all’Allegato 1 
capitolato tecnico nel quale 
vengono riportati diversi codici 
di riferimento attribuiti al 
catalogo SAMO, società che ci 
risulta abbia cessato l’attività 
di fornitura di strumentario 
chirurgico, si chiede 
cortesemente di chiarire se i 
valori di riferimento posto a 
base di gara per detti codici 
sono in linea e corrispondono 
ai prezzi di mercato degli altri 
cataloghi similari presenti sul 

Capitolato 
tecnico 

I valori indicati sono in linea con i 
cataloghi sul mercato.  

  



Rif. 
Sater 

Quesito Riferimento Risposta 

mercato. 

 
 

 


