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FAQ 4 
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 23/07/2018, INERENTI 

LA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE 

FINANZIARIA E MANUTENZIONE FULL RISK QUINQUENNALE DI ATTREZZATURE 

ENDOSCOPICHE,  CON CONTESTUALE FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DEI 

CONSUMABILI PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO 

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

Domanda:  
Che - all’interno del documento Strumentario Endoscopico, disciplinare tecnico di minima, Lotto 1, pag 4, 
N.M: Videocolonscopio diagnostico ad alta definizione/alta risoluzione, pediatrico, ultrasottile, tipo 
lungo… - il diametro esterno venga esteso fino a 10,7 mm; 

Risposta: 
Videocolonscopio diagnostico ad alta definizione/alta risoluzione, pediatrico, ultrasottile, tipo lungo,  
diametro esterno non superiore a 10,5 mm ...può essere prevista una tollerabilità di 2-3 mm rispetto al 
diametro indicato. Pertanto  il diametro esterno può essere esteso sino a 10,7 mm 
 

Domanda: 

Conferma che – all’interno del disciplinare di gara, pag. 6, punto d) – con riferimento alla comprova del 
requisito dell'esecuzione di forniture analoghe a quelle oggetto della gara negli ultimi 3 anni, in caso di 
forniture ad Enti Pubblici o Pubbliche Amministrazioni, possano essere prodotte - in sostituzione dei 
certificati rilasciati dalle Amministrazioni - copie conformi delle fatture relative a tali forniture; 

Risposta: 
Si conferma. 
 

Domanda: 

Con riferimento al documento Strumentario Endoscopico, disciplinare tecnico di minima, Lotto 1, pag. 6, 
in riferimento alla dicitura…noleggio di durata quinquennale, comprensivo di contratto di manutenzione 
full-risk e contratto di fornitura in somministrazione di tutti gli accessori consumabili, necessari per il 
corretto funzionamento delle attrezzature… - nel caso dovesse essere fornito il materiale monouso a 
procedura - di specificare all’interno delle 6000 procedure endoscopiche per anno quante di queste siano 
svolte per 
a) Numero di procedure ecogastriche EUS (ecogastroscopio radiale e lineare) 
b) Numero di procedure ecobronchiali EBUS 
c) ERCP 

Risposta: 
Si precisa che gli accessori consumabili (pluriuso e/o monouso), necessari per il corretto funzionamento delle 
attrezzature sono gli accessori esclusivamente necessari per il funzionamento degli endoscopi e delle torri di 
endoscopia. Non sono infatti richiesti dispositivi necessari per lo svolgimento delle procedure endoscopiche 
e si ribadisce che non è richiesta la fornitura di materiale monouso a procedura . Comunque,  il numero di 
ERCP  è di circa 100/anno, il numero di EUS è di circa 500/anno, il numero di EBUS è di circa 30 anno. 
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Domanda: 

Con riferimento al documento Strumentario Endoscopico, disciplinare tecnico di minima, Lotto 2, pag. 8,in 
riferimento alla dicitura…noleggio di durata quinquennale, comprensivo di contratto di manutenzione full-
risk e contratto di fornitura in somministrazione di tutti gli accessori consumabili, necessari per il corretto 
funzionamento delle attrezzature… - nel caso dovesse essere fornito il materiale monouso a procedura -  
di specificare all’interno delle 300 procedure per anno del lotto quante di queste siano riferite agli esami 
di enteroscopia. 

Risposta: 
Si precisa che gli accessori consumabili (pluriuso e/o monouso), necessari per il corretto funzionamento delle 
attrezzature sono gli accessori esclusivamente necessari per il funzionamento degli endoscopi e delle torri di 
endoscopia. Non sono infatti richiesti dispositivi necessari per lo svolgimento delle procedure endoscopiche 
e si ribadisce che non è richiesta la fornitura di materiale monouso a procedura.  Comunque,  il numero di 
enteroscopie previste dovrebbe essere di circa 15/anno per il primo anno, con aumento progressivo delle 
procedure negli anni successivi. 
 


