
 
 

Gara a procedura aperta per la Fornitura di Dispositivi medici per Endourologia e 
Dispositivi affini-2 per l'Azienda USL della Romagna e l'IRCCS-IRST di Meldola, 

suddivisa in n. 109 Lotti aggiudicabili singolarmente  
 

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

 
Cesena 13/05/2021 
 

Rif. 
Sater 

Quesito Riferimento Risposta 

PI1565
23-21 
 

Con riferimento alla 
procedura di gara in 
oggetto, con la presente 
siamo a richiedere i 
seguenti chiarimenti: 
Lotto N. 15: “Sonde per 
UCS: Catetere per 
ureterocutaneostomia in 
silicone 100% trasparente 
latex free; estremità distale 
con punta cilindrica e fori di 
drenaggio multipli, dotato di 
alette autostatiche, misure 
da 8 Fr a 18Fr, lungh.40-45 
cm circa; confezione 
singola sterile” 
Domanda: si chiede se 
saranno accettati cateteri 
per ureterocutaneostomia in 
materiali ipoallergenici, 
quali il poliuretano od altri 
materiali, oltre al silicone. 
Lotto N. 74: “Sonda Nelaton 
per uomo o donna 
autolubrificante in PVC con 
rivestimento idrofilo in PVP, 
connessione prossimale 
luer lock per instillazioni 
vescicali. Misure da 8 Fr a 
14 Fr. Lunghezze variabili. 
Monouso sterile” 
Domanda: Vorremmo 
sapere se è possibile offrire 
sonde solo da uomo o da 
donna (come indicato 
nell’allegato 5 A del 
capitolato tecnico) oppure 

Capitolato 
tecnico lotto 
15 
Capitolato 
tecnico lotto 
74 

In risposta al quesito sul lotto 15, si 
confermano le caratteristiche tecniche 
indicate nel capitolato per tipologia di 
utilizzo in relazione al trattamento 
delle problematiche dei pazienti. 
 
In risposta al quesito sul lotto 74, 
trattasi di mero refuso, si intende : 
sonde per uomo e per donna.  
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trattasi di refuso e l’ente 
intende sonde per uomo e 
per donna. 

Rif. 
Sater 
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PI1585
20-21 

Con riferimento alla 
procedura di gara in 
oggetto, con la presente 
siamo a richiedere i 
seguenti chiarimenti: 
Lotto 35 
Viene richiesta la misura 
“da Fr 24”, si precisa che 
tale misura non è 
disponibile. 
Si chiede di ammettere alla 
valutazione anche prodotti 
che presentano misura da 
Fr. ch 18 a ch 22. 

Capitolato 
tecnico lotto 
35 

In risposta al quesito sul lotto 35, è 
possibile presentare offerte anche per 
le misure fino a 22 Fr/Ch e si 
conferma il prezzo a base d'asta 
indicato. 

 
 

 


