
 
 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROTESI E PRESIDI PER CHIRURGIA 
ENDOVASCOLARE 

 
RISPOSTE AI QUESITI 

 
 

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:  
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PI2431
54-22 

Spettabile Ente 
si chiede chiarimento per il 
lotto 19 in merito alla 
lunghezza dello stent 
richiesto. 
Il range richiesto va da 20 a 
60 mm mentre la discriminante 
tra stent lungo e corto nei 
sublotti è posta a 16mm. 
Misura inferiore al valore 
minimo del range richiesto. E' 
da intendersi come refuso 
considerando il valore 
discriminante un valore 
intermedio tra 20 e 60? 

Capitolato 
tecnico – lotto 
19 

In relazione al quesito posto si conferma 
che si tratta di un refuso, per cui la 
misura fino a 16mm e oltre 16mm è 
riferito al diametro.   
  
  

PI2444
19-22 

Spett.le Ente, 
in merito al lotto n. 9 si 
segnala l'impossibilità della ns 
azienda di rispondere al 
suddetto per le specificità 
richieste. 
La ns ditta commercializza il 
prodotto che rappresenta, in 
questa tipologia di endoprotesi 
sotto renale, una quota 
importante all'interno del 
mercato italiano. 
Relativamente al lotto n. 9 non 
ci è possibile partecipare in 
quanto il device ha un 
fissaggio attivo ma diverso da 
quello citato ed una 
configurazione unimodulare e 
non bimodulare, ma risponde 
alle esigenze richieste. 
Si sottolinea inoltre che, per 
quanto riguarda il conto 
economico, la gambetta iliaca 
controlaterale è già compresa 
nel corpo, e quindi il costo del 
corpo sarà comprensivo della 
voce attualmente presente 
"corpo + gambetta iliaca" (es. 

Capitolato 
tecnico – lotto 
9 

Al fine di garantire la massima 
partecipazione alla procedura di gara e 
richiamando il principio di equivalenza di 
cui all’art. 68 D.Lgs, 50/2016, nella 
descrizione del lotto 9 si amplia la 
configurazione (unimodulare e/o 
bimodulare) e la modalità di fissaggio. Si 
provvede a ricaricare a sistema l’allegato 
11 - Capitolato tecnico.    
Per quanto concerne l’offerta economica 
è importante, al fine di rendere le 
proposte comparabili, che sia 
correttamente compilata la scheda offerta 
economica – allegato 8; si evidenzia che 
in questo caso il prezzo unitario a base 
d’asta, le quantità e il valore 
quadriennale a base d’asta sarà dato 
dalla somma delle due componenti.   
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corpo € 4.300,00 + gambetta 
iliaca € 3.300,00), che è lo 
stesso conto economico per 
completare l'impianto di una 
bimodulare. 

PI2466
04-22 

Siamo a chiedere il seguente 
chiarimento in relazione a 
quanto di seguito riportato a 
pagina 11 del Disciplinare di 
gara: 
Nel caso di particolari 
esigenze di natura clinica, 
tecnica ed organizzativa che si 
dovessero verificare nel corso 
della durata dell’AQ, 
debitamente motivate dal 
personale utilizzatore e 
validate dal Direttore dell'U.O. 
richiedente, la stazione 
appaltante potrà stipulare al 
bisogno ulteriori contratti 
applicativi per ciascun lotto 
entro un limite massimo del 
10% della quota del lotto, fra 
tutti gli O.E. con i quali è stato 
stipulato l’A.Q.; in tal caso ne 
consegue che diminuiranno 
proporzionalmente le quote 
dei contratti applicativi stipulati 
con gli altri operatori 
economici.” 
siamo a chiedere di voler 
precisare se verranno 
sottoscritti accordi quadro con 
tutti gli operatori economici 
idonei e che questa Stazione 
Appaltante potrà 
eventualmente acquistare un 
massimo del 10% anche dagli 
operatori classificati dal 4 
posto in poi 

Disciplinare 
di gara – art. 
3 paragrafo 
“Condizioni di 
accordo 
quadro”  

In relazione al quesito posto si conferma 
quanto indicato all’art. 3 del disciplinare 
di gara, e cioè che l’accordo quadro sarà 
sottoscritto con tutti gli O.E. idonei, 
successivamente i contratti applicativi 
saranno emessi secondo le percentuali 
indicate nello stesso articolo 3. La quota 
del 10% è una opzione solo eventuale e 
qualora emerga la necessità di 
soddisfare motivate esigenze.   

PI2466
05-22 

Relativamente alla richiesta di 
campionatura, in ragione 
dell’elevato valore dei 
dispositivi richiesti al lotto 8, 
siamo gentilmente a chiedere 
se sia possibile presentare in 
alternativa alla campionatura, 
una dimostrazione con demo 
prodotto/simulazione rilascio 
con nostro Specialist di 
prodotto al fine di poter 
evidenziare tutte le 
caratteristiche dei prodotti 
offerti. 

Capitolato 
tecnico – lotto 
8 

In relazione al quesito posto si conferma 
la necessità di presentazione della 
campionatura che sarà restituita appena 
terminate le valutazioni da parte della 
commissione di aggiudicazione.  

PI2466 A seguito della pubblicazione Capitolato In relazione al quesito posto si rimanda a 
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06-22 della presente Gara, siamo ad 
osservare come non siano 
state prese in alcun modo in 
considerazione endoprotesi 
ultra-low profile di ultima 
generazione per il trattamento 
di aneurismi di aorta 
addominale . Negli ultimi anni 
abbiamo assistito alla 
tendenza da parte delle 
Amministrazioni aggiudicatrici, 
in risposta all'esigenza clinica, 
di riservare uno specifico lotto 
a dispositivi di questa tipologia 
e, a titolo puramente 
esemplificativo, citiamo le 
procedure di gara regionale 
ESTAR e gara regionale 
Veneto. Secondo la nostra 
esperienza e la nostra 
conoscenza professionale 
nella pratica clinica, l’utilizzo di 
questa tipologia di endoprotesi 
aiuta ed amplia la possibilità di 
trattamento anche nei 
confronti di pazienti con 
eccessiva tortuosità e al 
tempo stesso ridotto diametro 
degli assi iliaco femorali 
offrendo benefeci operativi, 
prestazionali e di miglior 
outcome per il paziente 
stesso. Si sottolinea dunque a 
scopo conoscitivo questa 
tipologia di soluzioni 
attualmente presenti sul 
mercato aventi caratteristiche 
tecnologicamente avanzate e 
diverse. 

tecnico  quanto indicato all’art. 3.2 Opzioni del 
disciplinare di gara che prevede la 
possibilità di acquisto da listino 
“…qualora per necessità di 
completamento, i soggetti committenti 
avvertano il bisogno motivato (clinico e/o 
tecnologico) di prodotti diversi da quelli 
indicati nel Capitolato speciale”.  

 
 

 


