
 

 

Procedura aperta per l’affidamento mediante Accordo Quadro (lotti n. 4,5,6,8,9, 

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,4748,49,50,51,52

,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,69,70,71,72,73,74,85,87,110) e mediante aggiudicazione al 1° in graduatoria 

(lotti n. 1,2,3,7,30,31,32,33,35,42,62,63,67,68,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86, 88,89,90, 

91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,111) della fornitura di Mezzi di 

Osteosintesi e Sintesi Tendineo Legamentosa occorrente alle esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione 

Umbria.  Numero Gara  8352561 

 

COMUNICAZIONE N. 4 

 

In riferimento alla procedura di gara in oggetto indicata, come riportato nella Comunicazione n. 3 il 

termine per la presentazione dell’offerta è stato prorogato al giorno 22/02/2022 ore 12:00 

conseguentemente, si comunica che l’apertura delle cartelle contenenti la documentazione 

amministrativa delle ditte concorrenti avverrà in seduta pubblica – organizzata in videoconferenza – 

il giorno 24/02/2022 alle ore 09.00. 

Inoltre, si comunica che con Determina dell’Amministratore Unico di Punto Zero Scarl del 

10/02/2022 è stato deciso quanto segue: 

- Revocare, per i motivi nella determina riportati, i lotti n. 42,44,73,78,79 e 110; 

 

- Sono state apportate, per i motivi riportati nella Determina medesima le seguenti precisazioni 

al Capitolato e Disciplinare di gara: 

 

 Criteri di valutazione di cui a pag. 11,12 e 13 del Capitolato di gara: 

 

 I criteri di valutazione previsti per i chiodi si riferiscono ai lotti 11, 12, 13, 42, 60, 85 

e 86; 

 

 I criteri di valutazione previsti per le Placche/Viti si riferiscono ai lotti 6, 7, 8, 9, 10, 

14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 

70, 71, 87 e 91; 

 

 I criteri di valutazione previsti alla voce “Varie” si riferiscono ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 17, 

30, 31, 32, 35, 43, 44, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 

92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 e 

111. 

 



 

- L’ Art. 1 del Capitolato di gara - pag. 4 – il quale, tra l’altro dispone: “ ….. Una quota/parte 

dell’importo contrattuale, pari al 5% dell’ammontare dello stesso, potrà essere utilizzata dal 

Committente per l’acquisto di prodotti, non dettagliatamente descritti e non riconducibili a 

nessun altro prodotto previsto in gara, ma comunque presenti nel listino di vendita (ad es. 

dispositivi di materiale o tecnica differenti a quelli richiesti, accessorio elementi 

complementari ai sistemi/dispositivi offerti, ecc.). 

Si evidenzia che l’eventuale acquisto di prodotti a listino è di esclusivo interesse del 

Committente e sarà regolato unicamente attraverso un procedimento interno, senza che il 

Fornitore possa avanzare alcuna pretesa, per far fronte ad esigenze cliniche legate ad un 

singolo caso chirurgico o per altre circostanze peculiari. 

In questo caso si procederà all’acquisto del prodotto applicando la percentuale di sconto 

dichiarata in gara per il lotto di riferimento”  

 

deve intendersi aggiornato come segue:   

 

- “ ….. Una quota/parte dell’importo contrattuale, pari al 5% dell’ammontare dello stesso, potrà 

essere utilizzata dal Committente per l’acquisto di prodotti, non dettagliatamente descritti e 

non riconducibili a nessun altro prodotto previsto in gara, ma comunque presenti nel listino 

di vendita (ad es. dispositivi di materiale o tecnica differenti a quelli richiesti, accessorio 

elementi complementari ai sistemi/dispositivi offerti, ecc.). 

Si evidenzia che l’eventuale acquisto di prodotti a listino è di esclusivo interesse del 

Committente e sarà regolato unicamente attraverso un procedimento interno, senza che il 

Fornitore possa avanzare alcuna pretesa, per far fronte ad esigenze cliniche legate ad un 

singolo caso chirurgico o per altre circostanze peculiari. Lo sconto sul listino deve essere pari 

al valore medio degli sconti percentuali applicati dalle Ditte sui vari prodotti per la 

formulazione dell’offerta. 

Parimenti deve essere adeguato il Disciplinare di Gara all’Art. 16. Offerta economica al 

comma            IV, pag 38 che in luogo di:  

 

“…IV. (obbligatorio solo se si presenta il listino di cui al precedente punto II) Dichiarazione 

sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore munito di adeguati poteri, come da 

documentazione amministrativa, dalla quale risulti la percentuale di sconto che la ditta è 

disponibile a praticare sulle quotazioni di cui al punto II riportate nel listino allegato all’offerta 

(almeno pari a quello praticato per il lotto di riferimento)….”   

 

dovrà leggersi:  

 

“…..IV. (obbligatorio solo se si presenta il listino di cui al precedente punto II) Dichiarazione 

sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore munito di adeguati poteri, come da 

documentazione amministrativa, dalla quale risulti la percentuale di sconto che la ditta è 

disponibile a praticare sulle quotazioni di cui al punto II riportate nel listino allegato all’offerta 



 

( Lo sconto sul listino deve essere pari al valore medio degli sconti percentuali applicati dalle 

Ditte sui vari prodotti per la formulazione dell’offerta.)…”. 

 

Fermo il resto. 

 

 

IL RUP 

Dott.ssa Maria Perrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


