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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO, A 44 LOTTI, CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI 
PRODOTTI PER STOMIA E RELATIVI ACCESSORI AD USO OSPEDALIERO PER LE 
ESIGENZE DELL’AUSL DELLA ROMAGNA. IMPORTO QUADRIENNALE AQ: EUR 
6.600296,00 I.E. - GARA N. 8043295 - CUI: F02483810392201900050 - ID AVR 19 

 

• Registro di sistema PI238846-21 
 
Quesito 44: Si chiede se per i lotti 38 40 e 42 (per i quali è possibile presentare anche offerte 

parziali, e non per tutti i riferimenti), ai riferimenti per i quali non si presenta offerta, sulla 

piattaforma Intercenter che tipo di documenti occorre inserire? dal momento che se non vengono 

caricati tutti i documenti nei vari slot, la piattaforma NON genera correttamente i file delle buste 

tecnica ed economica. 

 

Risposta 44: Il quesito è il medesimo del "quesito 36" che si trova nell'elenco pubblicato sul sito 

AUSL Romagna, sezione amministrazione trasparente. Si rimanda alla lettura dell’art. 16 del 

disciplinare di gara “Il prezzo unitario offerto non 

può essere pari a 0 (zero); per gli eventuali riferimenti non offerti inserire il prezzo di riferimento 

unitario riportato in disciplinare”. Per le criticità di carattere informatico, si invita a consultare IC al 

numero verde o per mail. 

 

• Registro di sistema: PI238852-21 
 
Quesito 45: Si chiede se in piattaforma Intercent-er, nella linea di riepilogo che precede ciascun 

lotto e che viene indicata con il rif. 0, vadano inseriti dei documenti, e se si, quali. Dal momento che 

se non si inserisce qualcosa, non vengono poi correttamente generate le buste tecniche ed 

economiche per ciascun lotto. 

 

Risposta 45: Alcuni OOEE, che hanno riscontrato la stessa criticità, hanno caricato, alla voce 0, la 

stessa documentazione della voce 1 o 2. Comunque per problematiche analoghe Vi invito a 

consultare IC (o tramite call center o per mail). On line, sul sito, si trovano anche manuali per le 

imprese. 
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