
 
 

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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PI2494
79-22 

Si chiede se per il lotto n. 9 sia 
prevista la consegna della 
campionatura, e se sì, se è 
richiesta la consegna di tutti i 
sub lotti. 

Capitolato 
tecnico – lotto 
9 

In relazione al quesito posto si conferma 
che è richiesta la campionatura secondo 
quanto indicato nell’allegato 11 - 
Capitolato tecnico colonna 
“campionatura”.   
  
  

PI2511
98-22 

Confermate che il riferimento 
all'allegato A di cui parlate è la 
tabella inerente la descrizione 
dei lotti alla fine del cap. 
tecnico, all. 11? 

Capitolato 
tecnico – 
allegato  

Si conferma che il riferimento all’allegato 
A contenuto nel capitolato tecnico 
allegato 11 è la tabella contenuta nello 
stesso allegato 11 pagine da 10 a 13.  

PI2512
45-22 

in merito al Lotto 33 
"Componenti aggiuntivi per 
Endoprotesi Custom Made" 
sono qui a richiedere se è 
necessario rispondere a tutti i 
sublotti (a,b,c,d) e se è 
possibile indicare prezzi 
differenti o un unico prezzo. 

Capitolato 
tecnico – lotto 
33 

In relazione al quesito posto si conferma 
che è necessario presentare offerta per 
tutti i riferimenti, preferibilmente quotando 
ogni singolo riferimento e, per le protesi 
custom made, si rimanda a quanto 
indicato all’art. 3 del disciplinare di gara.    

PI2514
38-22 
PI2519
39-22 

In riferimento alla spedizione 
della campionatura in merito al 
LOTTO N.2 come da 
capitolato Tecnico, dovrà 
essere consegnata in 
confezione sterile. 
Visto l’elevato costo del 
dispositivo, chiediamo 
cortesemente se c’è la 
possibilità di presentare 
campionatura in confezione 
non sterile. 
Si chiede se è possibile fornire 
campionatura non sterile 

Disciplinare 
di gara – 
campionatura  

In relazione al quesito posto si conferma 
che si accetta anche campionatura non 
sterile.  

PI2523
30-22 

In merito ai lotti 8 e 9, 
considerando l'elevato costo 
dei prodotti e che i criteri di 
attribuzione dei punteggi 
tecnici sono i medesimi, siamo 
gentilmente a chiedere se sia 
possibile presentare un solo 

Disciplinare 
di gara – 
campionatura 

In relazione al quesito posto si conferma 
la possibilità di presentare un solo 
prodotto se soddisfa le caratteristiche di 
più lotti specificando nella confezione del 
campione i lotti ai quali si riferisce. 

  



Rif. 
Sater 

Quesito Riferimento Risposta 

campione per entrambi i lotti. 

 
 

 


