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FAQ 4 

 
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 02.04.2015, INERENTI 

LA PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE PER LA FORNITURA, MEDIANTE 

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE, DI “PRESIDI PER 

ENDOSCOPIA”. 

- Lotto 1 CIG: 58318914B2;  

- Lotto 2 CIG 58319071E7; 

- Lotto 3 CIG 5831923F17;  

- Lotto 4 CIG 5831943F98;  

- Lotto 5 CIG 58319949B0;  

- Lotto 6 CIG 5832006399;  

- Lotto 7 CIG 5832017CAA;  

- Lotto 8 CIG 5832034AB2;  

- Lotto 9 CIG 58320518BA;  

- Lotto 10 CIG 58320610FD; 

- Lotto 11 CIG 58320632A3;  

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

 
DOMANDA: Con riferimento alla procedura aperta di cui all’oggetto siamo con la presente a segnalare 
che abbiamo notato discrepanze nella numerazione / descrizione dei lotti tra quanto indicato nel bando, 
nel capitolato e sul sito ANAC e quanto indicato nelle schede-fabbisogno, con conseguente discordanza 
anche dei numeri di CIG. 
Ad esempio, nel bando e nel capitolato il lotto 2 si riferisce a “protesi espandibili monouso - bronchiali 
esofagee biliari e gastrointestinali” mentre nella scheda-fabbisogno lo stesso si riferisce a “coloranti / 
soluzioni per iniezione sottomucosa / tatuaggio”, con conseguente numero di CIG e base d’asta non 
omogenei. 
Restiamo pertanto in attesa di Vostra cortese risposta essendo la data del 16 aprile 2015 posta come 
termine di presentazione per l’offerta. 

RISPOSTA:  Da una attenta verifica amministrativa è risultata errata, a causa di un refuso, la mera 
“descrizione/titolo” dei singoli lotti sul portale dell’ANAC, circostanza che è stata tempestivamente 
segnalata alla citata Autorità per le correzioni del caso. 
Si precisa tuttavia che vi è esatta corrispondenza tra  il numero di lotto, il valore economico del 
lotto riferito ai prodotti in esso contenuti ed il numero di CIG, tutte condizioni che assicurano la 
regolarità ed omogeneità della base d’asta.   
 
  
 

 

 

 

 


