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Servizio Contratti Appalti Acquisti 

 
OGGETTO: GARA REGIONALE QUINQUENNALE CND B – DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED 
EMATOLOGIA IN UNIONE D’ACQUISTO TRA L’AZIENDA ATS, LE AZIENDE OSPEDALIERO 
UNIVERSITARIE DI SASSARI, CAGLIARI E L’AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU.  
 
 

CHIARIMENTI DEL 28/11/2017 
 

QUESITO N. 1:  Stante la complessità e la numerosità della documentazione da predisporre, nonché 
la corrispondenza con il periodo natalizio, che ne riduce i giorni lavorativi dalla pubblicazione alla 
scadenza a soli 22gg, la presente al fine di chiederVi di voler valutare il posticipo del termine di 
presentazione dell'offerta, in modo da consentire una corretta compilazione della documentazione 
prevista e una più ampia partecipazione. 
 
RISPOSTA: Si ritiene congruo il termine di scadenza di presentazione delle offerte. 

 

QUESITO N. 2:  Si chiede di specificare se nel lotto 1 debbano essere quotati separatamente gli 
importi di noleggio e manutenzione. 

 
RISPOSTA: Nei lotti in cui è presente l’apparecchiatura si chiede di indicare separatamente la quota 
noleggio e la quota manutenzione. Vedasi art. 8.3 del Disciplinare di gara. 
 
 

QUESITO N. 3:  Si chiede di specificare se nel lotto 4 debbano essere quotati separatamente gli 
importi di noleggio e manutenzione. 
 
RISPOSTA: Vedasi risposta al quesito n. 2. 

 

QUESITO N. 4:  Si chiede di specificare se nel lotto 20 debbano essere quotati separatamente gli 
importi di  noleggio e manutenzione 
 
RISPOSTA: Vedasi risposta al quesito n. 2. 
 
 

QUESITO N. 5:  Si chiede di specificare se nel lotto 20 debbano essere quotati separatamente gli 
importi di  noleggio e manutenzione 

 
RISPOSTA: Vedasi risposta al quesito n. 2. 
 

QUESITO N. 6:  All’ART 8.3 viene specificato come dettagliare l’offerta economica e si consiglia 
l’uso dell’Allegato F, ma nell’ allegato F non vengono riportate tutte le voci evidenziate al punto d), g) 
e i costi di sicurezza. Tali voci possono essere incluse nell’allegato F? In caso positivo potreste 
provvedere a modificare l'all. F in tal senso in modo da evitare errori da parte delle ditte partecipanti? 
 
RISPOSTA: Fermo restando i punti indicati all’art. 8.3 del Disciplinare di gara, l’Allegato F può essere 
utilizzato ed integrato a discrezione dalla Ditta secondo l’offerta che intende presentare. 
 
          IL RUP  
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