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Oggetto: Procedura ristretta, per l’affidamento della fornitura di: ” CND C – Dispositivi per 

apparato Cardiocircolatorio occorrenti alle Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni e per le AUSL 

Umbria 1 e 2 ”. 

 

 

CHIARIMENTO N. 11  

 

Una ditta concorrente interessata a partecipare alla procedura in oggetto, ha richiesto i chiarimenti 

di seguito indicati; si forniscono le seguenti risposte: 

 

Domanda n. 1 

 

Lotto 38 e 41: relativamente alla lunghezza del catetere (non inferiore ai 120 cm) si richiede la 

possibilità di valutare una tolleranza del 5% per consentire maggiore concorrenzialità tra le aziende 

alla luce del fatto che tale tolleranza non ha impatto clinico. 

 

Risposta 

 

Si. 

 

Domanda n. 2 

 

Si richiede se è possibile offrire due prodotti della stessa famiglia all’interno del medesimo lotto. 

 

Risposta 

 

No. 

 

Domanda n. 3 

 

Lotto 39: relativamente alla lunghezza del catetere (non superiore a 80 cm) segnaliamo che tale 

caratteristica identifica un'unica azienda. Confermate la possibilità di partecipare anche con 

lunghezze superiori? 

 

Risposta 

 

Si, si conferma la possibilità di partecipare con lunghezza superiore. 

 

Domanda n. 4 

 

Lotto 50: relativamente alla possibilità di registrazione dei segnali si richiede se possibile offrire 

anche tecnologie contact per consentire maggiore concorrenzialità tra le aziende. 

 

Risposta 

 

Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. 
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Domanda n. 5 

 

Relativamente a quanto indicato nel capitolato tecnico riguardo la documentazione tecnica da 

presentare, “La scheda tecnica deve essere riferita ad ogni singolo prodotto offerto e non all’intera 

gamma dei prodotti disponibili”, si richiede di confermare che vengano accettate e ritenute idonee 

schede tecniche relative al prodotto o alla gamma di prodotto, nelle quali verranno opportunamente 

evidenziati codici che rispondono alle caratteristiche tecniche al fine di facilitare l’individuazione 

degli stessi. 

 

Risposta 

 

Si accoglie quanto richiesto da codesta Ditta purchè dalle schede presentate risultino le 

caratteristiche tecniche del dispositivo offerto, necessarie al fine di esprimere il giudizio qualitativo. 

 

Lì 07 Marzo 2018 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Cinzia Angione 

 


