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GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSI TIVI MEDICI PER 
APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO SUDDIVISA IN 3 LOTTI PE R LE ESIGENZE 
DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - IMPORTO COMPLESSIV O A BASE D’ASTA € 
317.700,00 (IVA ESCLUSA) - QUADRO ECONOMICO COMPLES SIVO € 525.750,00 (IVA 
ESCLUSA) - GARA N. 8325957 
 

CHIARIMENTI  

PI349121-21 

DOMANDA: Lotto 1: 
Ci risulta che un'unica azienda abbia la caratteristiche di avere un lume che permetta “mezzi di 
contrasto al alta pressione fino a 400 PSI”. 
Pertanto per una maggiore concorrenza, si chiede di poter offrire un prodotto equivalente con lume che 
permetta “mezzi di contrasto al alta pressione fino a 300 PSI”. 
RISPOSTA: La dicitura fino a 400 PSI è stata inserita per valide ragioni cliniche, in quanto gli iniettori 
presenti in Azienda possono iniettare radiodiagnostici fino alla pressione di 325 PSI ed oltre. 
 

PI353916-21 

DOMANDA: In merito alla campionatura chiedete che la stessa venga consegnata in confezione 
originale di vendita. Confermate che s'intenda confezione primaria di vendita e cioè del singolo 
prodotto? 
RISPOSTA: Si conferma. 
 
 
PI353918-21 

DOMANDA: In riferimento al lotto N°2 sub lotto A e B, siamo a chiedervi se con la dicitura 
“sistema di fissaggio” si intende che il dispositivo sia predisposto alla procedura di fissaggio 
mediante punti di sutura attraverso le alette del catetere (come è peraltro la pratica comune) o 
se viene richiesta la presenza di un sistema di fissaggio sutureless stand alone. 
RISPOSTA: Il sistema di fissaggio non è stato specificato al fine di lasciare ampia libertà di 
scelta nell’offerta. Se il sistema di fissaggio è stand-alone, esso dovrà comunque essere 
offerto all'interno di un kit, rispettando il principio di unicità dell'offerta (art. 32, c. 4, D.Lgs. 
50/2016). 
 
 
PI358326-21 

DOMANDA: In riferimento al lotto n. 01 per consentire la massima partecipazione, si chiede di 
diminuire a 300psi (anziché 400psi) il requisito indispensabile di resistenza alle alte pressioni, 
eventualmente considerando premiante valori superiori. 
RISPOSTA: La dicitura fino a 400 PSI è stata inserita per valide ragioni cliniche, in quanto gli iniettori 
presenti in Azienda possono iniettare radiodiagnostici fino alla pressione di 325 PSI ed oltre. 


