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OGGETTO:  GARA D’APPALTO IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE, L'AZIENDA 
OSPEDALIERA BROTZU E LE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE DELLA 
REGIONE SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI 
MEDICI CND T02- T03  

 
 
RISCONTRO AI QUESITI ALLA DATA DEL 22/10/2020 

 
Quesito 17 
Lotto 22 
COPERTURA STERILE MONOUSO PER MICROSCOPIO OPERATORIO ZEISS 
Copertura per microscopio CARL ZEISS 122 x 209 mod. OPMI (a quale modello OPMI ci si riferisce?) 
Risposta 
Sublotto 1: OPMI-11 (104593) E CARL ZEISS OPMI/SENSERA S7 
 
Copertura per microscopio CARL ZEISS 122 x 300 (a quale modello Carl Zeiss ci si riferisce?) 
Risposta 
Sublotto 2: ZEISS OPMI PENTERO NC4 e ZEISS OPMI VARIO 700 
 
 
Quesito 18 
Lotto 26 
KIT COPERTURA AMPLIFICATORE DI BRILLANZA 
Il Kit deve contenere 2 sacchetti in polietilene di grado medicale trasparente ed impermeabile ai batteri e 
all'acqua, antistatico e antiriflettente. misura diametro cm 80x 80 circa. Sterile 
E’ possibile offrire le due cuffie confezionate singolarmente? 
Risposta 
Trattandosi di un kit, le due cuffie possono essere contenute in buste diverse ma entrambe devono essere 
confezionate all'interno di un unico kit sterile. 
 
 
Quesito 19 
Con la presente siamo a richieder i seguenti chiarimenti: 
LOTTO 21: Si richiede di stralciare dal lotto il sub lotto 1 in quanto è fornibile da un unico produttore e limita 
la libera concorrenza 
Risposta 
Si conferma il capitolato tecnico. 
 
LOTTO 22: Si richiede di specificare per i sub lotto 1 -2 -3 se la lente è da 48mm o 65mm, mentre per i sub 
lotti 5 – 6 – 7 si richiede di specificare le misure in quanto mancanti 
Risposta 
- Sublotto 1: 65 mm 
- Sublotto 2: compatibiltà con i microscopi ZEISS OPMI PENTERO NC4 e ZEISS OPMI VARIO 700 
- Sublotto 3: 65 mm 
- Sublotto 5: circa 117 x 203 cm  
- Sublotto 6: circa 115 x 225 cm 
- Sublotto 7: circa 116 x 203 cm 
 
 
LOTTO 25: Si richiede conferma che la misura indicata nel sub lotto 1, cm 9x60, sia corretta 
Risposta 
Le misure corrette sono 90x65 cm circa. Vedasi risposta quesito 4). 
 
LOTTO 26: Si richiede per i sub lotti 2 e 3 le referenze in uso 
Risposta 
Dato non disponibile 
 
LOTTO 28: Si richiede la misura del coprisonda o la referenza in uso 
Risposta 
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Circa: 240 cm lunghezza e 13 cm diametro 
 
LOTTO 30: Si richiede se il coprisonda con la misura 34x195mm è sterile 
Risposta 
NON sterili tuttavia non si preclude la possibilità di offrire analogo prodotto sterile 
 
LOTTO 31: Si richiede per il sub lotto 2 il modello della sonda o il codice di riferimento in uso, anche per il 
sub lotto 6 si chiede il codice di riferimento in uso 
Risposta 
La descrizione del capitolato comprende già le informazioni necessarie: misura del coprisonda e modello 
degli ecografi. 
 
LOTTO 32: Si richiede la lunghezza del coprisonda diam. 34mm 
Risposta 
Circa 200 mm 
 
LOTTO 43: Si chiede dividere il lotto in quanto prodotti differenti 
Risposta 
Si conferma il capitolato tecnico. 
 
LOTTO 49: Si richiede la misura del tappetino 
Risposta 
Circa 20 x 40 cm 
 
Si richiede infine di prorogare la scadenza della gara in quanto molti codici sono di difficile reperimento 
anche in virtù della presentazione della campionatura. 
Risposta 
Si confermano i termini di scadenza della gara. 
 
Quesito 20 
Siiamo a richiedere per il lotto 31 sub lotto 5 il modello della sonda o il codice in uso. 
Risposta 
Il modello della sonda è già presente nella descrizione del capitolato 
 
Quesito 21 
Riferimento al lotto 26 sub lotto 1 si richiede la referenza in uso. 
Risposta 
Dato non disponibile 
 
Quesito 22 
Con riferimento alla procedura in oggetto con la presente al fine di identificare i prodotti più idonei alle 
esigenze dello spettabile ente, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti di carattere tecnico: 
Lotto 17 Si chiede di chiarire come debba essere composta la copertura richiesta, ovvero se deve coprire 
arco + teste, arco + 1 testa oppure se la richiesta è di una unica copertura completa 
Risposta 
Il set di copertura dell'angiografo è composto da più parti. 
 
Lotto 21 copri microscopi Leica, si chiede di conoscere la misura del diametro della lente dei vari microscopi 
indicati; 
Risposta 
Diametro 6 cm 
 
Lotto 22 copri microscopi ZEISS, per le Voci e) f) e g) si chiede di conoscere la misura della copertura in 
quanto è stata indicato solo il diametro della lente. 
Risposta 
- Sublotto 5: circa 117 x 203 cm  
- Sublotto 6: circa 115 x 225 cm 
- Sublotto 7: circa 116 x 203 cm 
Vedi precedente risposta quesito 19 
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Lotto 29: Si chiede conferma che i prodotti oggetto di gara debbano essere sterili con gel e sistema di 
fissaggio. 
Risposta 
si conferma che i COPRISONDA PER ECOGRAFIA VASCOLARE devono essere sterili con gel e sistema di 
fissaggio 
 
Lotto 30: Si chiede di chiarire se i prodotti oggetto di gara debbano essere sterili o non sterili e se possano 
essere anche in PE . 
Risposta 
Si conferma il capitolat tecnico. Mentre per quanto riguarda la sterilità non si preclude la possibilità di offrire 
analogo prodotto sterile. 
Lotto 31: Al fine di garantire la più ampia partecipazione al lotto nel rispetto della normativa vigente si chiede 
lo scorporo del prodotto rif. g), dal momento che riteniamo il prodotto richiesto disomogeneo rispetto al resto 
del lotto. 
Risposta 
Si conferma il capitolato tecnico. 
 
Lotto 32: si chiede la possibilità per l’ultima voce di offrire un prodotto di materiale diverso. 
Risposta 
Si conferma il capitolato tecnico. 
 
Lotto 33: si chiede la possibilità di offrire prodotti anche costituiti di un altro materiale 
Risposta 
Si conferma il capitolato tecnico. 
 
Lotto 34: si chiede di chiarire se i prodotti richiesti debbano essere sterili o non sterili 
Risposta 
NON sterili tuttavia non si preclude la possibilità di offrire analogo prodotto sterile. 

 
Quesito 23 
Gent.mi, chiediamo spiegazioni in merito alla formulazione del lotto 12 che è composto da: 
CAMICI CHIRURGICI 
CAMICI NON CHIRURGICI 
Vorremmo farvi notare che nei Camici Non Chirurgici sono starti inseriti anche camici ad uso veterinario che 
hanno ovviamente uso e funzione totalmente differente dai Camici Chirurgici e l’immotivato accorpamento in 
un unico lotto di gara di prodotti non omogenei tra loro, determina l’impossibilità di presentare offerta, dando 
luogo alla violazione dei principi di massima partecipazione, di libera concorrenza, par condicio e non 
discriminazione. 
Oltre tutto, vorremmo farvi notare che il valore del sub lotto dei camici per uso veterinario è irrisorio rispetto 
al valore dei sub lotti dei camici chirurgici determinando un grosso danno alla quasi totalità delle aziende che 
non potranno partecipare. 
Chiediamo quindi che il lotto venga frazionato almeno in due lotti o quanto meno possa essere aggiudicato 
per singoli sub lotti. 
Risposta 
La voce relativa ai camici per i veterinari è da intendersi “REFUSO”. Pertanto la voce 6 del lotto 12 è da 

considerarsi stralciata.  

 
Quesito 24 
In merito al lotto 18: Si chiede di poter dividere i sublotti 1 e 2 in due lotti separati ed autonomi in modo da 
poter rispondere anche ad una singola voce oppure accorpare il sublotto 2 del lotto 18 con il lotto 19 in 
quanto si tratta della stessa tipologia di prodotto richiesto. 
In attesa di una vostra risposta, porgiamo cordiali saluti. 
Risposta 
Si conferma il capitolato tecnico. 
 
Quesito 25 
In riferimento al lotto 12 chiediamo maggiori dettagli sul sub lotto 3, in particolare chiediamo che il rinforzo 
richiesto esterno sia un refuso, quindi chiediamo se viene accettato il rinforzo interno al camice. 
grazie 
Risposta 
Si conferma il capitolato tecnico. 
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Quesito 26 
Buongiorno, alla pagina 10 del capitolato speciale per gli imballaggi chiedete che tutti i prodotti dovranno 
essere confezionati con: un cartone esterno, una seconda confezione/ dispenser (confezionamento 
secondario) una busta (confezionamento primario), ulteriore involucro sterile ecc 
Domanda: Si riferisce solo ai lotti da 1 a 12 con criterio di aggiudicazione oev? 
Per I restanti lotti vanno bene gli imballi in confezioni di cartone esterno e confezione interna in busta 
(confezionamento primario) in accoppiato Plastica/Tyvek ecc. 
Risposta 
Si conferma il capitolato speciale: le indicazioni date sono riferite a “Tutti i prodotti oggetto della presente 
gara...” 
 
Quesito 27 
Lotto 41 chiediamo maggiori specifiche tecniche riguardo alla grammatura e alla capacità di assorbimento 
per MQ del tappetino in TNT superassorbente 
Risposta 
Condizione necessaria e sufficiente è la rispondenza alle caratteristiche del capitolato. 
 
Quesito 28 
Lotto 8 sublotto 3, chiediamo maggiori specifiche tecniche riguardo le fettucce di drenaggio richieste sul telo 
oftalmico. 
grazie 
Risposta 
Le fettucce devono essere tali da garantire il drenaggio dei fluidi durante l'intervento chirurgico. 
 
Quesito 29 
Chiediamo chiarimenti circa i campioni da fornire per il lotto 12, sub lotti 1/2/3/4, chiedete i campioni:  pz 10 
M.L. Cosa significa 10 mis. M e 10 mis.L oppure 10 in totale fra M e L? 
Risposta 
Si richiedono 10 pz per ciascuna misura richiesta M e L. 
 
Quesito 30 
Gent.mi, al lotto 41 viene richiesta campionatura nella misura di 1 pz, trattandosi di una bobina che misura 
h.90 cmx50mt, chiediamo se possibile inviare uno spezzone di tessuto di 5 mt piuttosto che l'intera bobina. 
grazie 
Risposta 
Si accettano i campioni proposti di 5 mt. 
 
Quesito 31 
Buongiorno 
con la presente siamo a chiedere la proroga della gara in oggetto di almeno 30 gg. in considerazione della 
complessità della stessa e del ristretto tempo a disposizione. 
Rimanendo in attesa di un cortese cenno di riscontro porgiamo 
Cordiali saluti 
Risposta 
Si confermano i termini di scadenza per la presentazione dell’offerta previsti nel bando di gara. 
 

Quesito 32 
Buongiorno con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 
1 - il documento passoe è chiesto anche se siamo una impresa singola e se si a chi va chiesto? 
2 - è probabile che le garanzie fidejussorie per averle, occorra piu tempo del normale soprattutto se volete 
anche l'autentica notarile in quanto per il periodo che stiamo passando si è rallentata l'emissione chiediamo 
di poterle far recapitare in un secondo momento previa lettera di emissione dalla banca, inoltre chiediamo se 
necessitate di averle con testo standard oppure avete voi un vostro testo. inoltre in possesso di certificato iso 
9001 e 14001 è possibile eventualmente ridurre in base all'art. 93 comma 7? 
3 - i tempi di consegna sono confermati in 5 giorni lavorativi obbligatori oppure possiamo dare i nostri tempi 
in qualche modo? 
4 - all'articolo 6 del capitolato generale di appalto ai punti 7/8/9 necessitiamo di avere più chiarimenti 
Risposta 
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1 - Il PassOE  è il Pass dell’operatore economico necessario per utilizzare il sistema AVCpass. Per ottenere 
il PASSOE ogni operatore economico deve registrarsi al sistema AVCPass.  Le modalità sono descritte nel 
Manuale Utente consultabile sul Portale dell’ANAC a cui si rinvia. 
2- Si confermano i tempi previsti nel bando di gara. Relativamente al testo standard nonché alla riduzione si 
rinvia all’art. 93 del Decreto 50/2016 e s.m.i, comma 8 bis e comma 7 e all’art. 103 comma 9.  
3- i tempi di consegna sono previsti quali obbligatori. Saranno accettati tempi più brevi 
4 - I punti 7/8/9 dell’art. 6 disciplinano le modalità di consegna nonchè eventuali problematiche relative alla 
fornitura di apparecchiature  
 
Quesito 33 
in riferimento al lotto 41 si chiede di chiarire se il "distanziatore facciale adesivo per interventi chirurgici" sia 
da considerarsi un refuso e se il valore del lotto € 631.200,00 sia confermato. 
Risposta 
Si rinvia alla risposta quesito 3. Per il valore del Lotto 41 si conferma il valore come indicato nel capitolato 
tecnico allegato A). 
 
Quesito 34 
Chiediamo se la campionatura è da presentarsi SOLO nelle misure e quantità così come indicate nel 
capitolato tecnico "allegato A". 
Risposta 
Si conferma quanto risulta nella colonna “campioni” del Capitolato Tecnico Allegato A 
 
Quesito 35 
Con riferimento al quesito n 11 dei chiarimenti pubblicati si chiede conferma che l'importo della cauzione 
debba essere il 2% dell'importo triennale a base di gara della somma dei lotti a cui si partecipa, riducibile del 
50% in caso di possesso della certificazione di qualità. 
Risposta 
Si conferma quanto risulta nella colonna “importo cauzione provvisoria” del Capitolato Tecnico Allegato A 
 

 

Quesito 36 
Si segnala che l'Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello n. 906-101/2019 presentato dalla Provincia 
Autonoma di Trento, ha chiarito che le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite 
dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell’applicazione 
dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine 
indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione. Pertanto, vi 
chiediamo di confermare che l'offerta economica non dovrà essere assoggettata all'imposta di bollo. 
Risposta  
Sulla base dei chiarimenti della Agenzia delle Entrate all’interpello n. 906-101/2019 presentato dalla Provincia 
Autonoma di Trento, si conferma che l’offerta economica non è assoggettata all’imposta di bollo. 
 
Quesito 37 
Buongiorno, la campionatura richiesta può essere inviata in unica confezione o deve essere inviata in triplice 
confezione come richiesto nel capitolato imballaggio, confezionamento, etichettatura. 
Risposta  
Il campione deve essere esemplificativo del prodotto che si propone. 
 
Quesito 38 
Disciplinare di gara, pag. 11, paragrafo 6.3: con riferimento all’imposta di bollo richiesta per l’offerta 
economica si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha sancito che l’imposta di bollo in una procedura 
telematica basata su una piattaforma di e-procurement non si applica all’offerta economica bensì 
unicamente al contratto di appalto, stipulato ad avvenuta aggiudicazione e ai documenti facenti parte 
integrante del contratto, compresa l’offerta economica. Si chiede quindi di confermare che la richiesta di 
pagamento della suddetta imposta sia un refuso. 
Risposta  

Si rinvia alla risposta quesito 36 
 
 
                      Il R.U.P.  

Dott.ssa Alessandra De Virgiliis  
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
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