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vlrERBo, ,l gtrtlqot:

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

oggetto: Gara avente ad oggetEo fornitura di materiari protesici occorrenti ail'u'o.c. Neurochirurgia e

Neurotraumatologia d,urgenza dell,Azienda USL di Viterbo per la durata di venti mesi. Numero

Gara 5165895

CHIARIMENTO DI GARA N. 2

Con la presente si risponde ai quesiti inoltrati via e-mail che di seguito si riportano integralmente:

D.MANDA: si chiede conferma circa il fabbisogno presunro e la base d'asta fissati per il lotto n' l5' inoltre

si chiedono maggiori ,p*intn" tecniche (tipo mater.iale' misure' sterilità);

RrsposrA: si conferma ir fabbisogno presunto e ra base d'asta der Lotto n. r5 che si riferisce ad una cannula

tipo, in acciaio, completa di manipoÉ *go-;"t" a goccia del diametro interno di l'45 mm ed esterno di 2 mm'

con runghezza di r60 mm, in confezione srrnirr, ron possibirità di scerta tra arrre misure disponibili'

D.MANDA: si conferma che i listini da inserire all'interno della busta n.3 possono essere non vidimati c/o la

C.C.I.A.A., dal momento che non è più obbligatorio?

RISPOSTA: Si conferma che i listini NON à"uono essere vidimati c/o la C'C'IAA'

DOMANDA LOTTO N. 4l: si chiede di verificare la base d'asta in quanto' a nostro awiso' risulta essere

eccessivamente bassa e penalizzante per i prodotti x.maggiore varore tecnorogico eventualmente proponibili'

RlsposrA: si conferma la base d,asta dei Lorto n. 4l si specifica che la stessa è riferita agli uncini monouso

e/o prodottianaloghi

DOMANDA LOTTO N. 4 !: è possibile presenrare. ?ff:ry per dispositivi medici similari a quelli richiesti'

compito della commissione di gara valutare la riconducibilità alla stessa destinazione d'uso'

RISpOSTA: Si e poisiUile pràentare offerta per DM similari a quelli richiesti'

DOMANDA LOTTO n. 2: la lunghezza indicata di 35 cm si riferisce all'intero catetere, owero dall'attacco

all'apparecchio di lettura fino al connettore?

RlsPosTA: la lunghezza indicata di 35 cm si riferisce all'intero catetere'

DOMANDA LOTTO n. g: nella descrizione del lotto 8 viene richiesta una derivazione spino peritoneale: vi

chiediamo di specificare se è richiesta solo la valvola o valvola e catetere di drenageio?

RlsPosTA: si specifica che è richiesta la valvola e il catetere di drenaggio

DOMANDA LOTTO 3l: vi chiediamo di specificare.a cosa fa riferimento al base d'asta indicata (€ 238'00):

si intende Per una misura standard, o al centimetro quadro?
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RlsposrA: la base d,asta si riferisce ad un pach tipo deila misura di 5 x 5 cm.

DOMANDA LOTTO 3 r: ne[,ailegato A neila coronna cND è riportata ra dicitura "cm2": è un refuso o la

quotazione va indicata in cmZf Se sì, iuale è il prezzo a base d'asta per cm2?

RISPOSTA: la dicitura "cm 2" trattasi di refuso'

DOMANDA LOTTO 3 r: ne*, aregato B - Fabbisogni e 
_Basi 

d'asta - vengono richiesti n.2Q pezzilanno con

prezzoa base d,asta di €. 23g,oo cad., ma n"il,"il"g"to-A - Er"n.o Lotti - nefra coronna "cND" è segnarato cm

i, .iiàaA*" se aobUiamo formulare offerta per centimetro quadrato o a pez,.o'

RrsposrA: la dicitura 
,,cm 2" trattasi di refuso. La base d'asta si riferisce ad un pach tipo della misura di 5 x

5 cm.

DoMANDA LorTo 3 t: la cND da Voi indicata nel capitolato (P900399) indica una categoria generica di

patch tissutari, mentre ra cND abbinata 
^r 

noraro prodotto (pg0oì02) risurta più specifica per il collagene

bovino; a tar proposito, una cND divers" l" q*iru àa voi indicata, se pur corrispondente a*a descrizione del

lotto, sarebbe motivo di esclusione?

RlsposrA : No, non sarebbe motivo di esclusione, a ral proposito si rimanda alle valutazioni tecniche della

commissione di gara.

D.MANDA LoTTo 3 r: siamo a richiedere se ir prezzo a base d'asta unitario € 238,00 indicato

nell,ALLEGATo B è riferito ad una ,p".in., ,i,ura di patch durale oPPure se è a centimetro quadrato.

RlsposrA: la dicitura ,,cm 2" rratrasi di refuso. La base d'asta si riferisce ad un pach tipo della misura di 5 x

5 cm.

DOMANDA LOTTO 3 r: ne[,ailegato B ',Fabbisogni e basi d'asra" viene indicato un quantitativo di n' 30

pezzi senza arcuna indicazione di misura: si chiedà di indicare ra misura "tipo" da considerare per la

totarizzazione der lotto e di specificare se le artre misure devono essere offerte alla medesima% di sconto della

misura "tiPo".

RrsposrA: La base d,asta si riferisce ad un pach tipo deila misura di 5 x 5 cm, eventuari artre misure offerte

devonoesserescontateconlamedesima%discontodellamisuratipo.

D.MANDA Lorrr 32 - 37 - 3g: Anche per questi ro*i avremmo bisogno di una conferma relativamente

alle cND da voi indicate. vale quindi la domanda iormulata per il lorto 3 l:tffrire un prodotto che risponde

a.,e caratteristiche richieste ner rotto ma avente cND diversa i" qu"tt. da voi indicata è motivo di esclusione?

RlsposrA : No, non sarebbe motivo di esclusione, a tal proposito si rimanda alle valutazioni tecniche della

commissione di gara.

DOMANDA: Tra la documentazione tecnica viene richiesro di fornire "riferimenti bibliografici' in lingua

i6liana, di ciascun prodotto offerto, q;;; presenti (con lo speci{ìco riferimento al Lotto di gara)"; Vi

precisiamo che ra releratura scientifica è a carattere internazion"ià u .or" tare è disponibire generalmente in

lingualnglesePertantochiediamoacodestospetc'le"n,u,"f*sepossibilefornireeventualelefteraturain
inglese?

RlsPosTA: Si è possibile presentare tale documentazione in lingua inglese'
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D.MANDA: per ciò che concerne ir rotto 23 ir modero sonopet che dichiarate in dotazione alla u'o' Di

Neurochirurgia è di vostra proprietà?E, possibire fornire in .o*oà"to d'uso gratuito uno strumento avente le

stesse caratteristiche tecnico funzionali e quindi da ritenere ."rfÈ**unte équivalente a quanto attualmente

in vostro Possesso?

RISPOSTA: Si, il modello sanopet è di nostra proprietà' P:*lto NON è possibile offrire in comodato d'uso

gratuito uno strumento avente le stesse caraceiistiche tecnico funzionali'

D.MANDA: per ciò che concerne ir rotto 27 ir modero Ma,s Modure r000 che dichiarate in dotazione alla

u.o. Di Neurochirurgia è di vostra pr"o. t E; possib.e. forni.u in comodato d'uso gratuito uno strumento

avente re stesse caraÉeristiche tecnico ruirio*ri'" quindi du 
'.itun"ru 

compretament'e equivalente a quanto

attualmente in vostro possesso?

RrsposrA: si, ir modero Maris Modure r000 è di nostra proprietà, pupn:o NoN è possibile offrire in

comodato d'uso gratuito uno strumento avente le stesse caratteristiche tecnico funzionali'

D.MANDA: per ciò che concerne il lo..o 46 e in particolare il sublotto 46.1 il modello Anspach che

dichiarate in dotazione ara u.o. oi N.rro.r,irurgia a ài uort[ proprieta?E' possibire fornire in comodato

d,uso gratuito uno strumento avente ì" ,aurr"- crr"tt"rirtùÀu't".ni.o funzionali e quindi da ritenere

completamente equivalente a quanto attualmente in vostro possesso?

RlsposrA: si, il modello Anspach è di nostra propriecà, pertanto \o\.è possibile offrire in comodato

d,uso gratuito uno *.r*à"ao avente le ,tàsse caratteriitiche tecnico funzionali'

DOMANDA Lotto n.46: vengono richiesti ara voce sub 46.r "Frese per trapani Anspach" e alla voce sub

46.2 ,,perforatori per trapani Anrpach"; ,t;;;; che i perforatori di cui alla voce sub 46'2 sono compatibili

con turti i trapani con artacco Hudson trOla"ra ormai utifizz"à a" tutti i trapani incrusi gli Anspach)' e che è

prassi ormai .onroili"àaugri r".i pubbrici bandirri in rotto r";;;";; da quero dere fresei'dedicate"' al fine di

non rimitare ra concorrenza. si richiede peftanto diry:". pÀr"no.u off.* per ir singolo sublott'o' al fine di

.onr"ntir" la più ampia partecipazione alla voce sub 46'2?

RrsposrA: si conferma ra composizione der rotto di gara e si specifica che è consentito presentare offera in

R.T.l..

IL RUP

Dott.
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