Chiarimenti relativi alla gara a procedura aperta
per la fornitura triennale di dispositivi medico-chirurgici
Quesito n. 1: In merito al LOTTO 6 si chiede:
I deflussori sterili devo avere l’ago? I deflussori sono per infusione o sono deflussori per
sangue?
Risposta: Devono essere senza ago. I deflussori sono per somministrazione per infusione
endovenosa a Y, camera di gocciolamento con filtro, gommino perforatore, presa d’aria con filtro a
Y, terminale luer lock.
Quesito n. 2: In merito al LOTTO 2 – cotone idrofilo per uso sanitario - scrivete che deve
essere “… in confezioni da gr. 500 peso netto…”, tuttavia nell’allegato C è (a nostro avviso
correttamente) indicato come “… conf. 1 kg…”. Quale dei due confezionamenti dobbiamo
considerare?
Per la “garza medicata allo iodoformio” che indicate di classe I, considerando la
destinazione d’uso abituale di tale dispositivo (medicazione invasiva per uso temporaneo o
a breve termine da applicare su piaghe infette da decubito e destinata a tenere sotto
controllo il microambiente di una ferita), chiediamo che sia correttamente modificato in
classe IIa, in conformità alle regole di classificazione previste nell’allegato IX della Direttiva
93/42/CEE e D.Lgs. 46/97 di seguito riportate:
- regola 4: rientrano nella classe IIa i dispositivi medici non invasivi a contatto con la
pelle destinati a tenere sotto controllo il microambiente di una ferita
- regola 6: rientrano nella classe IIa i dispositivi medici invasivi di tipo chirurgico
destinati ad un uso temporaneo (non essndo applicabili le destinazioni d’uso
riportate nelle casistiche ai successivi trattini)
- regola 7: rientrano nella classe IIa i dispositivi medici invasivi di tipo chirurgico
destinati ad un uso a breve termine (non essendo applicabili le destinazioni d’uso
riportate nelle casistiche ai successivi trattini).
Risposte: Per il cotone idrofilo, il confezionamento corretto è da kg. 1. Per la garza medicata allo
iodoformio si ritiene corretta l’osservazione fatta e pertanto si conferma la classe di appartenenza
IIA.
Quesito n. 3: Si richiede se per il Lotto 4 sia possibile presentare offerta per singole voci o
in senso opposto sia necessario, ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, proporre offerta
esclusivamente per l'intero Lotto comprensivo di tutte le singole voci.
Risposta: Per poter partecipare bisogna proporre campionatura ed offerta per tutti gli articoli
presenti nel lotto.
Quesito n. 4: In riferimento alla gara in oggetto, la presente al fine di chiedere alcuni
chiarimenti in merito alla compilazione dell’offerta e dei documenti amministrativi:
4.1) Il DGUE va compilato in ogni sua parte o ci sono risposte che non sono richieste?
4.2) E’ possibile offrire solo uno o più prodotti all’interno di un lotto o bisogna quotare tutti i
prodotti all’interno dello stesso lotto?
4.3) Nel caso si possa offrire solo uno o più prodotti all’interno di un lotto, come calcoliamo
la fidejussione?
Risposte:
4.1 – Nel DGUE scaricabile dal sito sono già indicate le parti di cui non si richiede la compilazione
4.2 – Vedi risposta al quesito n. 3

4.3 – L’importo della fideiussione va calcolato sull’intero importo del/i lotto/i a cui si intende
partecipare.
Cremona, 20 novembre 2018
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Paolo Moro

Quesito n. 5:
5.1 Lotto 3, voci 16 e 17, “benda auto aderente”. Nell’allegato B della procedura di gara la
descrizione della “benda autoaderente da 10 e 12 cm. X 20 mt” riporta quanto segue:
“Autoadesiva in quanto ricoperta di caucciù e latex naturale”: la coesivazione realizzata con
caucciù e lattice naturale costituisce una tecnologia obsoleta per il trattamento di questa
tipologia di dispositivo medico. Il caucciù e il lattice naturale costituiscono un fattore ormai
noto di rischio allergico e allergenico: sono disponibili sul mercato ormai diversi
dispositive medici realizzati in “latex free” e privi di sostanze allergizzanti, più adatti ad
essere utilizzati direttamente sulla cute per qualsiasi profilo di paziente. Si richiede di poter
offrire un dispositivo medico privo di caucciù e lattice naturale, bensì realizzato con lattice
sintetico. Allo stesso tempo si chiede di prendere in considerazione l’opportunità di
valutare questa caratteristica migliorativa all’interno della valutazione delle caratteristiche
tecnico-qualitative dei prodotti come indicato a pag. 4 del Disciplinare di gara.
5.2 Lotto 5, voce 28, “cerotto in tnt rocchetto h 2,5 cm. Ipoallergenico. Nella descrizione non
viene riportata la lunghezza del cerotto: si chiede conferma che venga richiesta anche per
la voce 28 la medesima lunghezza richiesta per la voce 27 e cioè 5 metri.
Risposte:
5.1 La componente latex free sarà uno dei cardini principali per la valutazione qualitativa del
prodotto.
5.2 La lunghezza del rocchetto non è vincolante in quanto il costo è parametrato al metro.
Quesito n. 6
6.1 LOTTO 1 VOCI 2/3: Nel capitolato tecnico indicate siringhe con cono centrale, ma nello
schema d’offerta e nella richiesta di campionatura indicate cono eccentrico. Si chiede quale
tipo di siringa dobbiamo offrire.
6.2 LOTTO 3 VOCI 16/17: La base d’asta risulta molto bassa rispetto al prodotto attualmente
in uso. Si chiede se è possibile una modifica.
Risposta:
6.1 La siringa da offrire è con cono centrale.
6.2 Come ben specificato all’art. 3 del Disciplinare di gara, poiché i prezzi indicati sono stati intesi
come “prezzi di riferimento”, saranno ammesse anche offerte con importi superiori a quelli indicati.
Quesito n. 7: Viene richiesto che il plico principale contenga 3 buste chiuse ed in ognuna
viene elencata la documentazione da predisporre. Viene poi specificato che “tutta la
documentazione dovrà essere presentata su supporto magnetico (CD o chiavetta USB)
firmata digitalmente”. Siamo a richiedere se il supporto CD o chiavetta debba essere fornita
in sostituzione della documentazione cartacea oppure se la documentazione richiesta dovrà
essere presentata anche su supporto informatico.
Risposta: La documentazione amministrativa, quella tecnica e l’offerta economica devono essere
presentate SOLO ED ESCLUSIVAMENTE su supporto magnetico (CD o chiavetta USB), quindi in
ognuna delle 3 buste dovrà essere inserito il relativo supporto magnetico che contiene i files della

documentazione/offerta. Non è da presentare alcuna documentazione cartacea, ad eccezione
della polizza fideiussoria nel caso sia richiesta espressamente la firma del Legale Rappresentante
della stazione appaltante.
Quesito n. 8: Dove va richiesto e con quali modalità si ottiene il passOE?
Risposta: Fare riferimento alle istruzioni indicate nel seguente link:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
nella sezione “Accesso riservato all’operatore economico”

Quesito n. 9: Mi permetto di segnalare la differenza di quotazione degli articoli di cui
ai nn. 40 e 41 del lotto 8. Essendo prodotti identici, dovrebbero avere entrambi una
base d’asta di Euro 0,44.
Risposta: Segnalazione corretta. Purtroppo per un errore di battitura è stato inserito uno
zero in più nella casella dell’articolo n. 41. Il prezzo di riferimento per gli articoli di cui ai nn.
40 e 41 è quindi pari a € 0,44 per entrambi.
Cremona, 23 novembre 2018
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Paolo Moro

