
 
 

APPALTO SPECIFICO SU SDA INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
E AUSILI PER INCONTINENZA 

 
RISPOSTE AI QUESITI 

 
 

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

PI325428-
21 Segnaliamo che le basi d’asta 

indicate risultano essere molto 
basse, forse tali prezzi di 
riferimento sono del periodo ante 
COVID? Vi chiediamo se fosse 
possibile rivedere tali basi d’asta 
o se fosse possibile presentare 
offerte a rialzo al fine di rendere 
la partecipazione più 
concorrenziale a più operatori 
economici, in modo da proporre 
quotazioni congrue agli attuali 
livelli di mercato, essendo i costi 
delle materie prime e dei trasporti 
lievitati a causa della pandemia.  

 
Disciplinare 
Art. 16. e 
Capitolato 
speciale 

 
Le basi d’asta indicate tengono conto delle 
oscillazioni dei prezzi dovute al periodo 
emergenziale, pertanto si confermano le basi 
d’asta indicate e si conferma che, come 
indicato all’Art 16 del disciplinare di gara, i 
prezzi offerti non potranno essere superiori 
rispetto alle basi d’asta indicate. 

PI325502-
21 Si chiede in riferimento al lotto 

46, confermate che i prezzi di 
base d’asta ed i fabbisogni 
indicati si riferiscono al metro 
lineare e non al rotolo? 
Per campionatura inoltre, è 
sufficiente inviare 2mt di tappeto?  

 
Capitolato 
speciale 

 
Relativamente al lotto n. 46 si comunica che i 
prezzi a base d’asta e i fabbisogni indicati si 
riferiscono al metro lineare. Si comunica che 
la campionatura da presentare è pari a 2mt di 
tappeto. 

PI325525-
21 Buongiorno, dove posso trovare il 

DGUE da scaricare? 
 

 
Disciplinare 
Art. 14.3 

 
Come precisato all’Art. 14.3 del disciplinare di 
gara occorre allegare il DGUE presentato 
all’Agenzia Intercent-ER in sede di richiesta 
di abilitazione allo SDA “Dispositivi monouso 
e prodotti DPI in TNT sterile e non” 

PI325997-
21 Si domandano quali misure siano 

richieste per il telo a “T”; per 
laparoscopia/addomino-perineale 
con apertura addomino-perineale 
del Set lotto 14. 

 
 

 
Relativamente al lotto n. 14 “Set addomino-
perineale sterile” si comunica che il telo a “T” 
per laparoscopia/addomino-perineale con 
apertura addomino-perineale deve 
presentare le misure seguenti misure: circa 
175/250 x 270 x 260 cm 

PI323794-
21 Siamo a richiedere i chiarimenti in 

merito a quanto andiamo ad 
elencare di seguito: 
1) CSA(all.1)Confezionamento: si 
chiede conferma dei pezzi a 

 
Capitolato 
speciale 

Si comunica quanto segue: 

1) si confermano i pezzi a confezione indicati 
nell’Allegato 1 Capitolato speciale. Come 
precisato si accetta una variazione delle 
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confezione riportati nello stesso. 
2)LOTTO 8:TELO 
COPRICARRELLO :dimensioni. 
3)LOTTO 9: Telino 
biaccoppiato150x90cm circa: con 
bordo adesivo? 
4)LOTTO 9:Telo superassorbente 
60x90 cm circa: con bordo 
adesivo? 
5)LOTTO 20:TELO STERILE DI 
UTILITA’;  
Telo cm 150x180 circa a tre strati 
con fenestratura centrale di circa 
5 x15 cm, con zona di rinforzo 
assorbente e banda adesiva 
larga che ne facilita il 
posizionamento: si chiede su che 
la to viene posizionata la banda 
adesiva, se il foro è in posizione 
centrale al telo e se lo stesso è 
adesivo. 
6)LOTTO 47:considerata la base 
d’asta si chiede conferma che i 
teli siano in triaccoppiato. 
 

quantità fino al +- 20%; 

2)LOTTO 8: il telo copricarrello deve 
presentare le dimensioni 100X156 cm; 

3)LOTTO 9: non è richiesto il bordo sterile 
per il Telino biaccoppiato150x90cm circa n:  

4)LOTTO 9: non è richiesto il bordo sterile 
per il Telo superassorbente 60x90 cm circa; 

5)LOTTO 20: Il foro deve essere in posizione 
centrale al telo e la banda adesiva deve 
essere centrale. 

6)LOTTO 47: Si conferma che il telo deve 
essere in triaccoppiato. 

 

PI326822-
21 Lotto 51: quali normative devono 

rispettare i completi richiesti? 

 

 
Disciplinare 
Art. 7.3 

 

Lotto 51: il prodotto deve essere classificato 
come Dispositivo Medico di Classe I – non 
sterile quindi deve essere conforme al 
Regolamento sui Dispositivi Medici come 
richiesto all’Art. 7.3 del disciplinare di gara. 

 

 


