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FAQ 5
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 28.12.2017, INERENTI
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN
SOMMINISTRAZIONE DELLA DURATA DI TRE ANNI DI DISPOSITIVI PER
APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA

*********************

Domanda:
Lotto n. 10: chiediamo conferma che con la dicitura “VARIE MISURE” si intendono oltre che vari diametri,
anche che la cannula deve essere disponibile nelle versioni “non cuffiata”, “non cuffiata fenestrata”,
“cuffiata” e “cuffiata fenestrata”.

RISPOSTA :
Si conferma che con la dicitura "varie misure" si intendono anche vari diametri, che la cannula deve essere
disponibile nelle versioni “non cuffiata”, “non cuffiata fenestrata”, “cuffiata” e “cuffiata fenestrata”.

Domanda:
Lotto 18: dalla descrizione non si riesce a comprendere se la richiesta è relativa solo a raccordi diritti, a
raccordi con tubo da cm. 100 o solo al tubo da cm 100. Monouso o riutilizzabile è da intendersi il raccordo
o il tubo? Come si procederà alla valutazione nel caso che un operatore fornisca il prodotto monouso e un
altro operatore riutilizzabile?
Lotto 21: vengono richieste maschere autoclavabili, non si capisce pertanto perché è stata riportata
l’indicazione “sterili”. Si chiede che venga eliminata la parola sterile dalla descrizione in quanto non si
ritiene necessaria la sterilizzazione al momento della fornitura quando la maschera potrà essere sterilizzata
più volte dopo l’utilizzo. Si chiede inoltre di precisare le misure necessarie, in quanto a ns. conoscenza non
ci sono maschere sterilizzabili identificabili da codice colore.

RISPOSTA :
Relativamente al lotto 18 gli acquisti dell'istituto per la SC Radiologia Interventistica sono stati "tubo
per infusione-lunghezza 100 cm sterile".
Relativamente al lotto 21: le maschere autoclavabili sono monouso monopaziente. Per cui la dicitura
“sterile” non va considerata.

Domanda:
A pag 15 punto 4 del Disciplinare per apparato respiratorio, alla presentazione della cauzione
viene riportato “Per beneficiare della dimidiazione della cauzione prevista dal comma 7
dell’art. 93 del D.lgs 50/2016, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida
certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato. In particolare,
l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta
fotocopia resa autentica della certificazione di qualità.”
Si chiede se trattasi di un errore e si volesse riportare “prodotte copie rese conformi agli
originali delle certificazioni”.

RISPOSTA :
Si conferma che per “fotocopia resa autentica della certificazione di qualità”, si intende “copie rese
conformi agli originali” ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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