Quesito

Risposta

Con riferimento in particolare al Lotto n. 79, "sacchetto di svuotamento", viene richiesta la raccordabilità con il prodotto che sarà
aggiudicato al Lotto 78. I lotti, così impostati, potrebbero prevedere due operatori economici aggiudicatari differenti. Si chiede di
specificare se il rubinetto di scarico per lo svuotamento del Lotto 78 debba essere “maschio” (preferibile per evitare contaminazioni) o
“femmina” e di conseguenza il raccordo previsto nella sacca di svuotamento al Lotto 79. Per evitare connessioni poco sicure si chiede la
possibilità di un unico lotto suddiviso in due sub lotti differenti e quindi unica ditta aggiudicataria.

Lotto n. 78: Il raccordo richiesto è di tipo "maschio".
Si conferma la suddivisione dei Lotti n. 78 e 79, di cui al Capitolato tecnico e si precisa che il sacchetto di
svuotamento deve essere raccordabile alla sacca richiesta al Lotto n. 78, così da garantire la sicurezza della
connessione e l'idoneità dei dispositivi all'utilizzo richiesto.

Lotto n. 5: Riguardo ai parametri del punteggio qualità: "adeguata scanalatura dello specillo per il prelievo del campione" (punteggio
max: 15); "campione integro" (punteggio max: 15); poiché l’ago prevede un'aspirazione e non il prelievo di campione istologico, si
chiede se trattasi di refuso.
Lotto n. 7: Si chiede se l’ago debba essere automatico oppure semiautomatico.
Riguardo alla profondità di prelievo 1 e 2 cm, si chiede se sia prevista una tolleranza al fine di favorire la partecipazione.
La specifica "Prelievo istologico multiplo e punta piramidale" indica che si chiede un coassiale?
Misure: riguardo ai gauge degli aghi, si chiede se sia prevista una tolleranza al fine di favorire la partecipazione.
Lotto n. 9: Riguardo al numero dei dispositivi pluriuso indicato (per il primo anno: 5 pezzi; nei tre anni: 15 pezzi), si chiede se il numero
indicato preveda un'integrazione di 5 pistole nuove ogni anno; in detta ipotesi, la quotazione di euro 9,35, a base d’asta, risulta molto
bassa.
Lotto n. 14: Riguardo ai parametri del punteggio qualità: "adeguata scanalatura dello specillo per il prelievo del campione" (punteggio
max: 15); "campione integro" (punteggio max: 15); poiché l’ago prevede un'aspirazione e non il prelievo di campione istologico, si
chiede se trattasi di refuso.
Lotto n. 15: Riguardo al numero dei dispositivi pluriuso indicato (per il primo anno: 5 pezzi; nei tre anni: 15 pezzi), si chiede se il numero
richiesto preveda un'integrazione di 5 pistole nuove ogni anno; in detta ipotesi, la quotazione di euro 10,01, a base d’asta, risulta molto
bassa. Nella descrizione si indica "ago biopsia tranciante a ghigliottina in acciaio tipo Menghini", si chiede se trattasi di un refuso, poiché
la descrizione riporta due tipologie di aghi completamente diverse tra loro; dalla descrizione si evince trattarsi di un ago a ghigliottina e
non di un ago con punta Menghini.
Lotto n. 23: Si chiede una tolleranza del 10% sulle dimensioni del coprisonda, in quanto dimensioni così precise identificano un solo
operatore economico.
Lotto n. 29: Si chiede una tolleranza del 10% sulle misure dei coprisonda, in quanto dimensioni così precise identificano un solo
operatore economico.
Lotto n. 113: Riguardo alla specifica "sterile in confezione singola" e "confezionamento primario - 10 pezzi", si chiede se trattasi di un
refuso, in quanto il dispositivo appartiene alla Classe I non sterile.
Nell'Allegato A, viene riportato il confezionamento primario e le quantità sono quasi sempre multiple anche per i dispositivi sterili; si
chiede se trattasi di un refuso e si intende il confezionamento secondario?

Lotto n. 5: Riguardo ai parametri del punteggio qualità si conferma quanto richiesto, cioè sarà attribuito un
punteggio alla "adeguata scanalatura dello specillo per il prelievo del campione" (punteggio max: 15) e un
punteggio alla qualità del campione ottenuto, quindi, "campione integro", che comprende anche l'assenza di
contaminazioni (punteggio max: 15). L’ago prevede un'aspirazione, quindi, anche il prelievo di campione
istologico.
Lotto n. 7: L'ago deve essere semiautomatico; si ammette una tolleranza del +/- 10% sia con riferimento alla
profondità di prelievo sia riguardo ai gauge. Per il resto, si conferma il Capitolato tecnico, cui integralmente si
rinvia.
Lotto n. 9: L'integrazione dopo il primo anno è prevista solo in caso di necessità. Si conferma la base d'asta.
Lotto n. 14: Riguardo ai parametri del punteggio qualità si conferma quanto richiesto, cioè sarà attribuito un
punteggio alla "adeguata scanalatura dello specillo per il prelievo del campione" (punteggio max: 15) e un
punteggio alla qualità del campione ottenuto, quindi, "campione integro", che comprende anche l'assenza di
contaminazioni (punteggio max: 15). L’ago prevede un'aspirazione, quindi, anche il prelievo di campione
istologico.
Lotto n. 15: L'integrazione dopo il primo anno è prevista solo in caso di necessità. Si conferma la base d'asta. Si
precisa che trattasi di ago tipo Menghini.
Lotto n. 23 : Si ammette una tolleranza del +/- 10%.
Lotto n. 29: Si ammette una tolleranza del +/- 10%.
Lotto n. 113: Si conferma che trattasi di refuso; dispositivo "non sterile".
Allegato A: Si conferma che trattasi di refuso; deve intendersi il confezionamento secondario; quando il
confezionamento primario deve essere singolo, è richiesto nella "descrizione" dell'Allegato A, al Capitolato
tecnico.

1) Si chiede di specificare se come campionatura richiesta il “numero di confezioni” faccia riferimento alla confeziona primaria, ossia 1
pezzo, oppure alla secondaria che a volte può essere anche di centinaia di pezzi.
2) Con riferimento ai Lotti delle prolunghe n. 56, 57 e 61, viene richiesta una pressione massima di 800 PSI, valore non standard per
prolunghe a bassa-media pressione. Si chiede di ritenere idonee ed equivalenti prolunghe con pressione massima di 600 PSI.
3) Al Lotto n. 59 viene richiesta una prolunga in PVC. Si chiede di ritenere idonee prolunghe in PE interno e PVC esterno resistenti alle
pressioni richieste.
4) Nel Lotto n. 64 non sono specificati i diametri interni. Si chiede se è possibile offrire tutti quelli disponibili.
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1) Campionatura richiesta - “numero di confezioni”: Riguardo ai quantitativi di campionatura indicati
nell'Allegato A, al Capitolato tecnico (Allegato 1), è sufficiente n. 1 (una) confezione (confezionamento
secondario). Tuttavia, si precisa che, in relazione ai Lotti da aggiudicare secondo il criterio "qualità/prezzo", si
chiede l'invio di n. 1 (una) confezione (confezionamento secondario) per ogni misura richiesta, come da "Foglio n.
2_Criteri di valutazione", di cui all'Allegato A, al Capitolato tecnico (Allegato 1).
2) Lotti n. 56, 57 e 61: Riguardo ai Lotti 56 e 57, è richiesta una pressione massima fino a 800 PSI, dunque, si
ammettono anche pressioni inferiori; riguardo al Lotto n. 61, si conferma il Capitolato tecnico (800 PSI).
3) Lotto n. 59: Si conferma che saranno ritenute idonee anche prolunghe in PE interno e PVC esterno resistenti
alle pressioni richieste.
4) Lotto n. 64: Si conferma la possibilità di offrire tutti quelli disponibili.

