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Area Dipartimentale Economico e Gestionale 
U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi 

 

Procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi per aspirazione chirurgica, drenaggi ed altri 

dispositivi per la cura e la gestione del paziente chirurgico per l’azienda usl della romagna, suddivisa in n. 

57 aggiudicabili singolarmente.  

Valore complessivo dell’appalto, comprensivo di tutte le opzioni pari ad euro 7.603.615,16 i.e. 

 

QUESITI 

 

1) Quesito 

Si chiede se con la dicitura: “confezione originale di vendita” richiesta nella presentazione della campionatura 

gratuita intendete solo la confezione originale singola o anche il cartone per ogni codice offerto. 

R:  

 E’ richiesta solo la confezione originale singola. 

 

2) Quesito 

Si chiede conferma che l’Allegato 3 debba essere firmato digitalmente solo dal datore di lavoro e non dal 

firmatario della gara. 

R:  

 Si conferma. 

 

3) Quesito 

Lotto 19a - si chiede di quanto debba essere il mantice del Circuito Chiuso con aspirazione. 

R:  

Il mantice del Circuito Chiuso con aspirazione deve avere una capacità inferiore al volume della sacca di 

raccolta (prevista da 500 ml a circa 700 ml), indicativamente compreso quindi tra 300 e 400 ml. 

 

4) Quesito 

Lotto 20a – si chiede di quanto debba essere il mantice del Circuito Chiuso con aspirazione. 

R:  

il mantice del Circuito Chiuso con aspirazione deve avere una capacità inferiore al volume della sacca di 

raccolta (prevista da 500 ml a circa 700 ml), indicativamente compreso quindi tra 300 e 400 ml. 
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5) Quesito 

Lotto 23 – Nella descrizione viene indicato in un punto “Tubo di drenaggio sez. circolare lunghezza cm. 50 

con linea RX perforato su circa 15 cm diametro esterno cm 3,2 circa Ch 10. Senza ago trocar” e poi sempre 

nella stessa descrizione viene indicato “tubo drenaggio diametro est 3,2 mm e ago guida atraumatico ricurvo 

montato sul tubo di drenaggio”. Il set deve essere con ago o senza ago? 

R:  

Per mero errore materiale nella descrizione del Lotto 23 si è riportata la dicitura “senza ago trocar 

confezionato in doppia busta sterile” pertanto il dispositivo richiesto al suddetto Lotto deve avere l’ago guida. 

 

6) Quesito 

Lotto 24 – Nella descrizione viene indicato in un punto “Tubo di drenaggio sez. circolare lunghezza cm. 50 

con linea RX perforato su circa 15 cm diametro esterno cm 3,2 circa Ch 10. Senza ago trocar confezionato in 

doppia busta sterile”. Poi successivamente nella stessa descrizione viene indicato “Solo sistema di aspirazione 

e raccolta come Rif. 22 ma senza tubo di drenaggio né trocar”. Il set deve essere con tubo di drenaggio e ago 

o senza tubo di drenaggio e ago? 

R:  

La dicitura corretta deve intendersi: “Solo sistema di aspirazione e raccolta come Lotto 22 ma senza tubo di 

drenaggio né trocar. 

 

 

 


