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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. 3  

 

Una ditta concorrente interessata a partecipare alla procedura in oggetto, ha richiesto il chiarimento 

di seguito indicato; si fornisce la seguente risposta: 

 

Domanda n. 1 

 

Lotto n. 37 “Kit monouso in TNT” -  si chiede di specificare quali devono essere le dimensioni dei 

seguenti componenti del kit: 

- 2 fissatubi in velcro 

- 1 telo tavolo servitore 

- 6 teli con adesivo 

- 4 strisce adesive 

- 3 teli senza adesivo 

- 1 telo tavolo 

- 1 telo per chirurgia cardiovascolare 

- 1 telo copertura genitali 

 

Risposta 

 

Si precisa, che gli elementi “1 telo tavolo servitore; 1 telo tavolo” costituiscono un refuso e non 

sono da considerarsi nella composizione del Kit. 

Si modifica la quantità richiesta per “sacco di mayo rinforzato” da “1” a “2”. 

Si riportano di seguito le dimensioni dei componenti del Kit: 

- 2 fissatubi in velcro 2,5 x 30 cm circa 

- 2 teli tavolo madre 150 x 190 cm circa 

- 2 teli tavolo 150 x 240 cm circa 

- 6 teli con adesivo 75 x 71 cm circa 

- 4 strisce adesive 9 x 49 cm circa 

- 2 copripiedi 

- 3 teli senza adesivo 75 x 90 cm circa 

- 1 telo per chirurgia cardiovascolare misura standard adulto 

- 1 telo copertura genitali misura standard adulto 

- 2 sacco mayo rinforzato 77 x 145 cm circa 

 

Domanda n. 2 

 

Lotto n. 37 “Kit monouso in TNT”: la chiusura del pacco deve essere fatta con uno dei due teli 

tavolo madre grande (150 x 240) ? 

 

Risposta 

 

La chiusura del pacco deve essere fatta con uno dei due teli tavolo madre grande. 
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Domanda n. 3 

 

Lotto n. 37 “Kit monouso in TNT”: si chiede se, dal momento che per il kit in questione sono 

richiesti n. 10 campioni e la preparazione degli stessi richiede determinati tempi di lavorazione, 

questi possano essere presentati anche non sterili, oppure se la sterilità sia un requisito necessario. 

 

Risposta 

 

Si precisa che la sterilità della campionatura è un requisito necessario. 

 

Domanda n. 4 

 

Lotto n. 37 “Kit monouso in TNT”: si chiede quanti campioni devono essere spediti ? 

 

Risposta 

 

Si richiedono n. 10 campioni sterili. 

 

 

 

 

Lì 21 febbraio 2018 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Cinzia Angione 

 


