
Quesito Risposta

Sul portale nel passaggio "Scelta dei lotti", non si riesce a scegliere un solo Lotto, ma vengono accorpati due insieme. Non si riesce 

a scegliere un lotto alla volta. Trattasi di un errore da portale? 

Se il problema persiste, è necessario rivolgersi ad Intercent-ER, ai recapiti indicati sul 

SATER.

Lotto 29: si chiede se è possibile offrire due codici, uno per la maschera e il secondo per la ghiera per fissaggio con il nucale.

Si esorta a indicare i lotti riportando la numerazione attribuita loro a seguito della 

determinazione di rettifica.

Ex Lotto 29/Lotto n. 32 (a seguito di rettifica): quesito - Registro di Sistema n. 

PI181528-22, del 11/07/2022 - già evaso; si rimanda alla relativa risposta - Registro di 

Sistema PI234870-22, del 13/09/2022.

Lotto 29: Con la presente si chiede se il prodotto deve essere offerto anche con il nucale.

Si esorta a indicare i lotti riportando la numerazione attribuita loro a seguito della 

determinazione di rettifica.

Ex Lotto 29/Lotto n. 32 (a seguito di rettifica): quesito - Registro di Sistema n. 

PI181528-22, del 11/07/2022 - già evaso; si rimanda alla relativa risposta - Registro di 

Sistema PI234870-22, del 13/09/2022.

In virtù della Determina n. 2696, del 09/09/2022 e della ripubblicazione dei documenti di gara, onde evitare errori di 

consultazione documenti, si chiede se è possibile che tutta la nuova documentazione di gara venga ripubblicata in una unica 

cartella scorporata dai vecchi documenti di gara, permanendo sul Portale sia i vecchi che i nuovi documenti.

Non è possibile creare una cartella ad hoc  per la documentazione di gara rettificata.

 Disciplinare di gara - 14.2 CAMPIONATURA E PROVE PRATICHE DEI DISPOSITII MEDICI.

Si chiede se la frase "campionatura per dispositivi da prelievo, somministrazione e raccolta", costituisca un refuso e se l'indirizzo 

indicato per la consegna sia corretto.

Si esorta a consultare la documentazione di gara rettificata. Nel caso di specie, il 

citato refuso (“Procedura aperta per la fornitura di dispositivi da prelievo, 

somministrazione e raccolta per l’Azienda USL della Romagna - Campionatura lotto/i 

n. ___ - Denominazione/Ragione sociale dell’Operatore economico offerente”), è 

stato espunto. Si conferma l'indirizzo indicato per la consegna della campionatura 

(U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi, Edificio B, primo piano, 

Pievesestina di Cesena (FC) - 47522, Viale 1° Maggio, 280).

Si chiede di procedere ad aggiudicare i lotti per voce e non per singolo lotto così da favorire la partecipare. Si conferma la documentazione di gara.

In riferimento all'AVVISO del 13/09/2022, ad oggetto "Istruzioni di compilazione per la presentazione delle offerte", si chiede di 

precisare a quale contesto ci si riferisca.
Si fa riferimento al caricamento sulla piattaforma SATER di Intercent-ER.



Capitolato tecnico: si evidenzia che tra la documentazione di gara è presente l'Allegato A, al Capitolato tecnico (Allegato 1), non 

rettificato; si chiede di pubblicarlo corretto.

A seguito della pubblicazione della determinazione di rettifica, si è provveduto ad 

inserire a Sistema tutta la documentazione rettificata, tra cui anche l'Allegato A, al 

Capitolato tecnico (Allegato 1). Si esorta, pertanto, a consultare la documentazione 

di gara rettificata. 

Ex Lotto 71, Rif. 3, ora Lotto 77: si chiede di dividere i Rif. 1 e 2, in due ulteriori lotti. Si conferma il Capitolato tecnico rettificato.

Le descrizioni tecniche dei lotti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 e 12, identificano univocamente un prodotto ben definito presente sul mercato; 

ciò rende impossibile la partecipazione agli altri operatori economici.

Ex Lotti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 e 12/Lotti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 e 12 (a seguito di rettifica): 

quesito - Registro di Sistema n. PI234916-22, del 07/07/2022 - già evaso; si rimanda 

alla relativa risposta - Registro di Sistema PI234916-22, del 13/09/2022.

Lotto n. 8, Rif. 4, "Lame riusabili tipo Macintosh”: non esiste la misura 0 tipo MAC, in quanto i pazienti prematuri/neonatali, a cui 

questa misura è destinata, presentano una particolare conformazione delle vie aeree gestibile solo attraverso le lame dritte tipo 

Miller.

Inoltre si fa presente che lo standard EN ISO 7376 “Anaesthetic and respiratory equipment - Laryngoscopes for tracheal 

intubation” determina le caratteristiche del tipo di attacco lama-manico, ma non definisce in maniera univoca ed incontrovertibile 

quali siano il numero e le misure standard delle lame: caratteristiche progettuali particolari, quali ad esempio la riduzione del 

profilo posteriore, consentono di ottenere equivalente funzionalità.

Per il principio di equivalenza, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 50/2016 e per consentire la partecipazione al maggior numero di 

fornitori, si chiede di modificare la richiesta relativa da “misure 00 a 5” a “misure da 1 a 4 o superiori”.

Ex Lotto 8, Rif. 4/Lotto 8, Rif. 4 (a seguito di rettifica): quesito - Registro di Sistema n. 

PI179125-22, del 07/07/2022 - già evaso; si rimanda alla relativa risposta - Registro di 

Sistema PI234913-22, del 13/09/2022.

Lotto n. 10, "Lame monouso tipo Macintosh": lo standard EN ISO 7376 “Anaesthetic and respiratory equipment - Laryngoscopes 

for tracheal intubation” determina le caratteristiche del tipo di attacco lama-manico, ma non definisce in maniera univoca ed 

incontrovertibile quali siano il numero e le misure standard delle lame: differenti soluzioni, quali misure intermedie (ex: 3.5) o 

caratteristiche progettuali particolari, quali ad esempio la riduzione del profilo posteriore, consentono di ottenere equivalente 

funzionalità rispetto ai prodotti richiesti. Per il principio di equivalenza, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 50/2016 e per consentire la 

partecipazione al maggior numero di fornitori, si chiede di modificare la richiesta relativa da "misure 1 a 5" a "misure da 1 a 4 o 

superiori".

Ex Lotto 10/Lotto 10 (a seguito di rettifica): quesito - Registro di Sistema n. PI179127-

22, del 07/07/2022 - già evaso; si rimanda alla relativa risposta - Registro di Sistema 

PI234909-22, del 13/09/2022.

Avendo mantenuto la richiesta di 1/2 pezzi di campionatura per ogni singola misura del prodotto offerto, si chiede di poter 

presentare solamente una confezione originale di vendita.

Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara rettificata, cui 

integralmente si rinvia.



Offerta tecnica: per i lotti da aggiudicare sulla base del criterio del "prezzo più basso", si chiede conferma che non sia da inserire la 

"Relazione tecnica punto a punto delle caratteristiche in valutazione".

Quesito già evaso in relazione ad altro lotto da aggiudicare sulla base del criterio del 

prezzo più basso. Si rinvia al quesito - Registro di Sistema n. PI180445-22, del 

08/07/2022 - già evaso e alla risposta - Registro di Sistema PI234890-22, del 

13/09/2022, in relazione a "Ex Lotto n. 15/Lotto n. 15" (a seguito di rettifica).

Art. 14 - Offerta tecnica - punto n. 4: in questo punto si riporta "Le schede tecniche devono riportare i dati indicati nella Modulo 

scheda prodotto di cui al successivo punto f)". Il punto f) non risulta presente. A quale punto bisogna fare riferimento?

Art. 14 - Offerta tecnica - punto n. 4: Il Modulo scheda prodotto (Allegato 6, al 

Disciplinare di gara) richiamato al punto 4), di cui all'art. 14, del Disciplinare di gara, si 

trova al punto 7), del richiamato articolo [e non al punto "f)": trattasi di mero refuso.

Modulo Scheda prodotto (Allegato 6): questo modulo è da compilare per ciascuno lotto oscurando gli altri lotti o si può compilare 

solo una volta con tutti i lotti e allegarlo per ogni lotto?

Modulo Scheda prodotto (Allegato 6): questo modulo deve essere compilato per ogni 

lotto di partecipazione; è possibile compilare il modulo anzidetto una sola volta per 

tutti i lotti di partecipazione e procedere poi al suo caricamento per ogni lotto.

CAMPIONATURA: la campionatura, secondo la tipologia di prodotti e nei quantitativi indicati nell’Allegato A), deve essere 

presentata in confezione originale di vendita. Per confezione originale di vendita intendete "imballo primario originale"?

Con la dicitura "Confezione originale di vendita" si fa riferimento al confezionamento 

primario. Riguardo ai quantitativi di campionatura richiesta, si rinvia all'Allegato A, al 

Capitolato tecnico (Allegato 1).

Lotto n. 71, Rif. 1 e Rif. 2: si chiede di poter suddividere i due riferimenti (Rif. 1 e Rif. 2) del suddetto lotto in due lotti separati per 

favorire la più ampia partecipazione.
Si conferma il Capitolato tecnico rettificato.

Lotto n. 91: si chiede di aggiungere il fabbisogno delle linee di campionamento capnografico indicate nella descrizione del modulo 

per misura della capnografia.

Si esorta a indicare i lotti riportando la numerazione attribuita loro a seguito della 

determinazione di rettifica. Ex Lotto n. 91/Lotto n. 99 (a seguito di rettifica): si 

conferma il Capitolato tecnico rettificato.



Disciplinare di gara (pag. 21) - Documentazione tecnica.

Punto 1) Relazione tecnica descrittiva di presentazione dell’intera fornitura. Si intende l’intero lotto?

Punto 2) Relazione tecnica punto a punto delle caratteristiche tecniche di minima. Cosa intendete per caratteristiche tecniche di 

minima?

Punto 3) Relazione tecnica punto a punto delle caratteristiche qualitative in valutazione. Cosa intendete per caratteristiche 

qualitative in valutazione?

La richiesta di 3 relazioni tecniche per ogni lotto offerto sembra ridondante, è possibile creare un’unica Relazione tecnica 

contenente i 3 punti di cui sopra per ogni lotto offerto?

Punto 5) La produzione di studi clinici o letteratura/documentazione a supporto sembrerebbe pena esclusione mentre sul 

capitolato tecnico indicate un punteggio qualitativo da dare alla presenza più o meno esaustiva di studi o letteratura. Confermate 

la possibilità di inserire un documento in cui si dichiari che non esiste documentazione a supporto? (In questo caso non avremo 

diritto al punteggio aggiuntivi qualitativo per il lotto carente di documentazione).

Inoltre è possibile inserire Studi Clinici o letteratura di supporto di prodotti analoghi?

Disciplinare di gara - Art. 14, "Offerta tecnica": riguardo ai punti n. 1, 2, 3 e 5, si rinvia 

in toto  al Capitolato tecnico (Allegato 1); riguardo al punto 5), "Studi clinici o 

letteratura/documentazione a supporto", si evidenzia che la documentazione è 

richiesta a pena di esclusione per tutti i lotti. Inoltre, per taluni lotti specificatamente 

individuati nella documentazione di gara, la predetta documentazione è, altresì, 

richiesta al fine della valutazione qualitativa del prodotto offerto/richiesto. In 

relazione alla richiesta di "creare un’unica Relazione tecnica contenente i 3 punti", si 

rinvia ad analogo quesito già evaso; si veda: quesito - Registro di Sistema n. PI181020-

22, del 08/07/2022 - e relativa risposta - Registro di Sistema PI234870-22, del 

13/09/2022.

Sono richiesti campioni nella confezione originale di vendita. Per confezione originale si intende la confezione primaria o anche la 

confezione secondaria/imballo di vendita?

Con la dicitura "Confezione originale di vendita" si fa riferimento al confezionamento 

primario. Riguardo ai quantitativi di campionatura richiesta, si rinvia all'Allegato A, al 

Capitolato tecnico (Allegato 1).

Ex Lotto 71, Rif. 3/Lotto 77 (a seguito di rettifica): si chiede di dividere il Rif. 1 e il Rif. 2, in due ulteriori lotti, in quanto il nuovo 

lotto 77, composto da due voci, identifica una singola azienda e non permette la partecipazione alle altre aziende.

Ex Lotto n. 71/Lotto n. 77 (a seguito di rettifica): si rinvia al Capitolato tecnico 

rettificato, che qui si conferma.

Nel Disciplinare di Gara - art. 13.1 - Domanda di partecipazione, si legge: "il concorrente indica nella domanda di partecipazione 

per quale/i lotto/i concorre", ma nel documento "Allegato 2), Modulo_Domanda di partecipazione_Dichiarazioni integrative", non 

è prevista una sezione dedicata all'inserimento di questo dato. Dece essere aggiunto o trattasi di un refuso? 

Si conferma che nella Domanda di partecipazione debba indicarsi il/i lotto/lotti per 

il/i quale/i si partecipa. 

In relazione alla campionatura per il lotto n. 86, in cui vengono richieste "2 unità per ogni misura", si chiede di poter inviare il 

quantitativo richiesto nel confezionamento primario e non nella confezione di vendita. In alternativa, si chiede se è possibile 

inviare "1 sola misura" per ogni sublotto, in confezione di vendita.

Si esorta a consultare la documentazione di gara rettificata e ad indicare i lotti 

riportando la numerazione attribuita loro a seguito della determinazione di 

rettifica. Nel caso di specie, si ritiene che ci si intendesse riferire al "Ex Lotto n. 

86"/Lotto n. 94 (a seguito di rettifica), in relazione al quale si esorta a consultare 

l'Allegato A, al Capitolato tecnico rettificato (ove, per ogni singolo Rif. di lotto, si 

richiede "1 unità per misura"). 

Si precisa inoltre che con la diciture "Confezione originale di vendita" si fa riferimento 

al confezionamento primario. 



Nella sezione "caricamento lotti", è richiesto di allegare obbligatoriamente, per ogni lotto, la stessa documentazione sia nella voce 

0 sia nella voce 1. Si chiede se trattasi di svista in quanto il caricamento di 13 documenti + altri 13 uguali, ma nella sezione 

sottostante, comporta notevole maggior lavoro soprattutto per chi partecipa per molti lotti.

Compatibilmente ai tecnicismi della piattaforma di e-procurement e a quanto 

richiesto ai fini della completezza della documentazione tecnica da produrre ai fini 

della partecipazione alla gara, è possibile caricare il medesimo documento una sola 

volta.

In riferimento al modulo garanzia e al modulo collaudo, che devono essere compilati solo per i lotti dal n. 90 al n. 102, si chiede 

che nel portale, nella sezione CARICAMENTO LOTTI, venga tolta l'obbligatorietà di caricare tali documenti per i lotti dal n. 1 al n. 

89.

Non è possibile modificare la procedura di gara sul SATER come richiesto.

In riferimento al Modulo Scheda offerta economica (Allegato 7), si chiede di precisare in quale formato debba essere caricato a 

sistema: .pdf.p7m oppure xls.p7m.
È possibile caricare a Sistema l'Allegato 7, in ambedue i formati: pdf.p7m o xls.p7m.

Disciplinare di gara - Art. 9, "Garanzia provvisoria". Il punto 1 recita testualmente "Per i lotti di importo inferiore ad euro 

40.000,00, la cauzione provvisoria non è richiesta ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice. A detto proposito, si precisa che 

l'operatore economico deve comunque presentare la dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva", 

mentre al successivo punto 2 , dello stesso paragrafo, si afferma che "La dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia definitiva 

non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese". Si chiede conferma che tale dichiarazione non sia richiesta ai 

partecipanti rientranti nella definizione di "micro, piccole e medie imprese" che concorrono per i lotti il cui importo risulta 

inferiore a euro 40.000,00 e che, di conseguenza, non sono tenuti a presentare cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (cui si rinvia), "(Omissis ) Nei casi di 

cui all’articolo 36, comma 2, lettera a),  - ossia, affidamenti di importo inferiore ad 

euro 40.000,00 - è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui 

al presente articolo"; dunque, nel caso di specie, la stazione appaltante non ha 

richiesto la "garanzia provvisoria" in relazione ai lotti di importo ad euro 40.000,00.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 (cui si rinvia), "L'offerta è altresì 

corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse 

affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie 

imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese"; dunque, le 

"microimprese, piccole e medie imprese" non sono tenute a presentare la "garanzia 

definitiva" definitiva (artt. 103, del D.Lgs. 50/2016), a prescindere dalla circostanza 

che il lotto di gara per il quale si concorre sia di importo inferiore o superiore ad euro 

40.000,00.

Si chiede conferma che per per tutti i lotti che aggiudicati secondo il criterio del "prezzo più basso", il documento "Relazione 

tecnica punto a punto delle caratteristiche qualitative in valutazione" non sia da compilare?

In caso affermativo potete rendere non obbligatorio il campo nel portale?

Quesito - Registro di Sistema n. PI180445-22, del 08/07/2022 - già evaso; si rimanda 

alla relativa risposta - Registro di Sistema PI234890-22, del 13/09/2022. Non è 

possibile procedere sul portale come richiesto. 



In riferimento alla compilazione del modulo "Scheda offerta economica - Allegato 7", si chiede conferma se nella colonna 

denominata "UDM/Conf. primario" si intenda CONFEZIONAMENTO SECONDARIO/SCATOLA, cioè l'indicazione dei numeri di pezzi 

in conf. primaria (cioè a contatto con il dispositivo/prodotto) contenuti nella SCATOLA DI CARTONE.

Ad esempio il CONFEZIONAMENTO SECONDARIO può contenere n. 10, 20, 100 etc. pz. del prodotto in conf. primario.

Idem per la colonna "prezzo per conf. primario" essendo per la maggior parte, racchiuso un solo pz. nel conf. primario dovremmo 

indicare nuovamente il prezzo unitario.

Quesito - Registro di Sistema n. PI181120-22, del 08/07/2022 - già evaso; si rimanda 

alla relativa risposta - Registro di Sistema PI234881-22, del 13/09/2022.

In riferimento alla procedura in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) Nel file  denominato ARTICOLI sono presenti due colonne: Importo per attuazione sicurezza e importo opzioni. I relativi campi 

devono essere compilati o devono essere lasciati in bianco?

2) Nella documentazione tecnica i campi relativi al modulo garanzia e modulo collaudo hanno l'asterisco e quindi sono obbligatori 

anche per i lotti diversi dal 90 al 102. Deve essere caricata una dichiarazione con cui si attesta che tali moduli non sono dovuti? 

1) Si conferma che nel file  di Sistema denominato "articoli" i campi  "Importo per 

attuazione sicurezza" e "Importo opzioni" non debbano essere compilati.

2) Quesito - Registro di Sistema n. PI184576-22, del 13/07/2022 - già evaso; si 

rimanda alla relativa risposta - Registro di Sistema PI234792-22, del 13/09/2022.

Lotto 69: si chiede conferma che i criteri di valutazione cui fare riferimento siano quelli dell'Ex Lotto n. 63, non avendo pubblicato 

il documento Capitolato tecnico e Allegati A, B, C, rettificati.

Si rinvia in toto  al Capitolato tecnico (Allegato A), unitamente ai relativi Allegati A, B, 

C, rettificati, pubblicati sia sul Profilo del committente sia sulla piattaforma SATER di 

Intercent-ER.

Cesena, 29/09/2022


