
 
 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROTESI E PRESIDI PER UROLOGIA FUNZIONALE  
 

RISPOSTE AI QUESITI 
 
 

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

Cesena 18/01/2021 

 

Rif. 
Sater 

Quesito Riferimento Risposta 

PI0142
26-21 

Sottoponiamo alla vs. 
attenzione le seguenti 
richieste di chiarimenti: 
Lotto 43: Chiediamo di 
specificare di quale materiale 
e diametro interno deve 
essere la linea estensione? 
Lotto 45: Chiediamo di 
specificare se il rubinetto a 3 
Vie richiesto è a bassa o alta 
pressione? 

Capitolato 
tecnico – lotti 
43,45 

Relativamente ai chiarimenti richiesti si 
specifica quanto segue: 
1) Lotto 43: materiale PVC o similari 
(latex free) – diametro 2/2,5 – lunghezza 
1800/2000mm.  
2) Lotto 45: Pressione adeguata ad 
apparecchiature per urodinamica.  
Si evidenzia che tutti i lotti da 33 a 53 si 
tratta di D.M. destinati a procedure di 
urodinamica come indicato nel 
capitolato tecnico e quindi i Dispositivi 
offerti devono essere idonei per tali 
procedure.  

PI0148
78-21 

Siamo a chiedere un 
chiarimento per il lotto 21 
"sistema divaricazione 
monouso per ch. perineale”: 
- si chiede di definire la 
composizione di tale sistema, 
ovvero se debba essere 
costituito da telai di 
divaricazione ed uncini elastici 
di retrazione o da soli uncini;  
- nel caso in cui il sistema 
fosse composto da telai ed 
uncini si fa presente che la 
base d'asta risulterebbe 
troppo bassa ed a nostro 
giudizio dovrebbe essere 
almeno di € 150 a sistema.  

Capitolato 
tecnico – lotto 
21 

In riferimento al quesito posto si 
evidenzia che il sistema può essere 
composto da un telaio pluriuso in 
comodato d’uso ed uncini monouso. Si 
conferma il prezzo posto a base d’asta.   

PI0160
99-21 

Per quanto riguarda i Lotti 
composti da più ref. (a, b, c, 
ecc) chiediamo: in caso uno 
dei ref. offerti non venga 
aggiudicato (poiché 
eventualmente non 
tecnicamente conforme) 
anche gli altri ref. offerti 
vengono invalidati e quindi 
non saranno aggiudicati 
nonostante conformi? 

Disciplinare 
di gara 

Come indicato nel disciplinare di gara 
l’aggiudicazione avverrà per singolo lotto 
e non per singolo riferimento, pertanto 
nel caso di lotto suddiviso in riferimenti 
dovrà essere presentata offerta idonea 
(cioè conforme a quanto richiesto nei 
documenti di gara) per ogni riferimento.  

 

 

  


