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GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI 
MEDICI PER OSTEOSINTESI, TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA – ARTROSCOPIA PER 
L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – EDIZIONE 2 

CHIARIMENTI  

(Aggiornato al 25 agosto 2022) 

PI215222-22 

DOMANDA limitatamente al lotto 86, richiediamo di verificare 

l'importo unitario posto a base d'asta (€ 60,00 ad ago) in quanto ci 

risulta anormalmente basso. Potrebbe trattarsi di refuso (€ 

600,00/ago)? 

RISPOSTA: Si conferma il Capitolato di Gara, ribadendo che l'unità di 

misura a cui si riferisce la base d'asta è il singolo ago. 

 

2) PI216271-22 

DOMANDA In riferimento alla procedura in oggetto pubblicata a 

sistema in data 17.08.2022, desideriamo evidenziare con la presente 

le oggettive difficoltà che qualificati operatori economici, tra cui 

la scrivente, avranno nel rispondere nei tempi previsti dal 

disciplinare della gara stessa (ore 16.00 del 03/10/2022). 

Sebbene 32 giorni lavorativi possano, infatti, sembrare un lasso di 

tempo sufficientemente congruo, si desidera tuttavia porre alla Vs 

spettabile attenzione il fatto che nel mese di Agosto tutte le 

Aziende del settore saranno a regime ridotto e quindi non in grado di 

inizare a lavorare con continuità su un appalto di tale portata che 

riguarda tutta LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER OSTEOSINTESI, 

TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA – ARTROSCOPIA, suddiviso in 124 lotti da 

gestire e caricare individualmente su piattaforma, per un importo 

complessivo quadriennale superiore ai 53 milioni di euro. 

Poichè gli esiti di tale appalto sono di assoluto interesse sia per 

gli O.E. del settore quanto per la Pubblica Amministrazione e per 

codesta Stazione Appaltante in primis, si chiede di voler 

cortesemente accordare agli operatori economici dei tempi tecnici di 

elaborazione dell’offerta congrui alla portata stessa dell’appalto. 

Per le suddette ragioni, chiediamo un posticipo dei termini di gara 

di almeno tre settimane. 

RISPOSTA: Non si ravvisano, al momento, presupposti per concedere una 

proroga. 


