
 

 

PROCEDURA APERTA, IN MODALITA' TELEMATICA, PER LA FORNITURA IN SERVICE DI 

POMPE PER LA NUTRIZIONE ENTERALE E RELATIVI DEFLUSSORI 

 

 

RETTIFICHE E PRECISAZIONI  

 

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute da potenziali offerenti e previa attività 

istruttoria da parte del personale  di questa Azienda si rende necessario apportare le 

seguenti rettifiche e precisazioni agli atti di gara: 

 

1) Allegato "A" Lotto 2 " Pompa per nutrizione enterale con seconda linea di lavaggio": 

Sono eliminate le forniture di cui alle lettere  F "Deflussore per gravita' con connettore universale 
per flaconi, raccordabile a qualsiasi sondino nasogastrico, con presa d'aria,monouso, sterile" e G 
"Deflussore per gravita' con sacca per soluzione nutritiva da 1000/1500ml ca., raccordabile a 
qualsiasi sondino nasogastrico, con presa d'aria, monouso, sterile", inserite a causa di un mero 
refuso. Resta, invece, ferma la determinazione della base d'asta del lotto indicata nell'allegato A.  
 
 
2) SCHEDA N°1 : Requisiti minimi LOTTO 1: POMPA  PER NUTRIZIONE ENTERALE - PUNTO 

17 "Volume minimo e massimo programmabile e relativi incrementi in ml/ora" 

il requisito di cui alla scheda 1: Requisiti minimi LOTTO 1: POMPA  PER NUTRIZIONE 

ENTERALE - PUNTO 17 "Volume minimo e massimo programmabile e relativi incrementi in 

ml/ora" deve essere sostituito dal seguente: “Volume minimo e massimo programmabile ed 

incrementi in ml” 

 

3) SCHEDA N°1 : Requisiti minimi LOTTO 1: POMPA  PER NUTRIZIONE ENTERALE - PUNTO 

4  "incrementi - 1 ml/h" 

Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di chiarimenti si precisa quanto segue: 

CHIARIMENTO 

1) RELATIVAMENTE AL LOTTO 1, POMPA PER NUTRIZIONE ENTERALE 

Nella scheda n. 1 Requisiti Minimi, relativamente al punto 4 “incrementi 1ml/h” si comunica che 

questa richiesta risulta essere limitante per la più ampia partecipazione delle aziende presenti sul 

mercato e per quanto di nostra conoscenza ci risulta non essere rilevante dal punto di vista clinico 

una possibilità di incremento di 1 ml/h oltre il range 1-100 ml/h. 

Si chiede pertanto di confermare che verrà accettata la soluzione con incrementi di 1 ml/h nel 

range 1-100 ml/h e incrementi di 5 ml/h nel range 100-300 ml/h. 

 



PRECISAZIONI 

1. Quanto affermato dal concorrente risulta errato. Infatti, in base ad indagini tecniche 

condotte esplorando il mercato: a) tale caratteristica risulta ampiamente diffusa; b) la 

possibilità di regolazione “1ml/h” risulta molto importante nella gestione della terapia per i 

pazienti pediatrici ed alcuni pazienti critici (p.e.: pazienti gravemente malnutriti, pazienti 

cachettici, etc.). Alla luce di tali considerazioni, si conferma che il requisito è indispensabile 

nell’intorno delle velocità “1-100ml/h”, mentre si ritengono accettabili incrementi superiori ad 

“1ml/h” per intervalli di velocità di somministrazione superiori a 100ml/h. Infine si ricorda 

che l’onere di dimostrare in concreto l’equivalenza delle specifiche del bene offerto ove 

diverse rispetto a quelle di capitolato ricade sull’offerente (che vorrà, ad esempio, produrre 

letteratura scientifica, prove di laboratorio, ecc.) 

 

 


