
  
 

PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER LA FORNITURA DI QUADRIENNALE “DISPOSITIVI 
MONOUSO TAGLIENTI CND V01” 

GARA N. 6684882 

 
 

AVVISO DI CHIARIMENTI DEL 29/12/2017 
 
1) Quesito  
Lotto 11 
Per diverse profondità e lunghezze s'intende che un unico dispositivo è provvisto di un sistema che 
può essere regolato in diverse profondità e lunghezze o sono ammessi più codici per più misure? 
Risposta  
il dispositivo può essere presentato anche con differenti misure separate o in unico dispositivo, 
l'importante siano bene distinte le misure per neonati estremamente prematuri, prematuri e neonati 
a termine. 
 
 
2) Quesito  
In riferimento alla procedura indicata in oggetto, si chiede voler precisare se sia possibile presentare 
offerta, da redigere sul Vs. file excel “Allegato 6” con un numero di decimali superiore a due, stante 
che esso procede all’arrotondamento automatico. 
Risposta  
Buongiorno  
in riscontro alla Vs. richiesto preciso che il file in excel è editabile e può essere modificata la 
possibilità di inserire più di 2 decimali con l'apposita funzione. 
 
3) Quesito  
Buongiorno, relativamente alla campionatura del Lotto 9 e Lotto 12, chiediamo di accettare 1 o 2 
confezioni di vendita primarie. In attesa di un Vs. riscontro porgiamo cordiali saluti. 
Risposta  
Si accetta quanto da voi proposto. 
 
4) Quesito  
Buongiorno, nel caso di presentazione della polizza provvisoria con Polizza fidejussoria chiediamo 
di indicarci con esattezza la denominazione e l'indirizzo del beneficiario. 
Chiediamo inoltre di confermare, in caso di partecipazione a più lotti, la possibilità di presentare 
un'unica cauzione. 
Risposta  
Il beneficiario è la stazione appaltante ATS Sardegna e nello specifico l'ASSL di Carbonia, facente 

parte dell'ATS, quale capofila per la gara in unione di acquisto regionale come risulta dal disciplinare 

di gara a cui si rinvia. La sede dell'ATS è attualmente variata come segue: via Enrico Costa n. 57 

(Piazza Fiume) Sassari. In caso di partecipazione a più lotti si conferma la possibilità di presentare 

un'unica cauzione con indicazione in dettaglio dei lotti medesimi e dei relativi importi di cauzione. 

 

5) Quesito  
in riferimento al lotto n. 12 Vi informiamo che la ns. azienda commercializza lancette G21 e G26, 
due misure che si avvicinano alla misura da voi richiesta G23. Ci potete specificare se possiamo 
campionare ed offrire entrambe (allo stesso prezzo) oppure avete una preferenza tra le 2 misure 
indicate? Eventualmente campioniamo e presentiamo offerta per entrambe.  



Risposta  
Si ritiene che nei margini di tolleranza riferibile alla variante “circa” indicata in capitolato la misura 
G21 sia quella più rispondente alle finalità di utilizzo.  
 
6) Quesito  
in riferimento al lotto nr.01 ed al lotto nr.04 la Vostra richiesta è per "acciaio inox con contenuto di 
carbonio superiore a 0,6%". Si segnala che l'acciaio inox prevede un contenuto di carbonio 
inferiore a 0,2%. Pertanto Vi chiediamo di confermare che la Vostra richiesta sia esclusivamente 
per lame in acciaio inox.  
Risposta  
Si conferma quanto specificato nel capitolato speciale di gara. Nell’ambito di applicazione dell’art.68 

del Codice degli appalti possono essere valutati materiali “equivalenti” fatti salvi i mezzi di prova a 

cura della ditta offerente in applicazione dell’articolo 86 del medesimo codice. 

7) Quesito  
Facendo riferimento al disciplinare di gara, art. 6 documentazione richiesta, relativamente al 
deposito telematico della documentazione tecnica, viene da voi specificato che tutta la 
documentazione presentata dovrà essere in lingua italiana. Tenuto conto che le certificazioni sulla 
qualità dell'acciaio e sull'affilatura della lama da Voi richieste in alcuni lotti, sono rilasciate da enti 
terzi certificatori in lingua inglese, siamo con la presente a chiedere se tali documenti possano 
essere forniti in lingua inglese originale o debbano essere tradotti. Lo stesso si richiede per i certificati 
di conformità. 
Risposta  
I certificati possono essere presentati in lingua inglese debitamente tradotti. Tale puntualizzazione 

è necessaria in quanto non tutti gli Enti certificatori ricorrono alla lingua Inglese. 

 

8) Quesito  
Facendo riferimento al capitolato, art. 5 - campionatura, per i lotti 1 e 4 viene richiesta n.1 confezione 
di vendita figura 20/21. Siamo a chiedere se s'intenda una confezione per entrambe le misure o una 
delle due a scelta. 
Risposta  
Una misura a scelta. 

 

              IL R.U.P. 
        Dott. Carlo Contini 
 
 
Carbonia, 29 dicembre 2017 
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