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 20/12/2017
QUESITO N. 81 – Si chiede se il pagamento contribuzione ANAC (ART. 8.1 PUNTO 6 DISCIPLINARE DI GARA)
corrisponde al contributo di partecipazione alla gara indicato all’art. 10 del Disciplinare di gara? Pertanto
l’inserimento su piattaforma del contributo alla gara sarà doppio?
RISPOSTA: Il pagamento della contribuzione ANAC di cui al punto 6 dell’art. 8.1 del Disciplinare di Gara corrisponde a
quanto indicato nell’art. 10 del medesimo, con la differenza che in quest’ultimo articolo vengono esplicate le modalità di
pagamento.

QUESITO N. 82 – La scrivente, iscritta nel portale come singola impresa, intende partecipare sia come singola
impresa che come RTI. Per poter caricare i documenti separatamente nella Busta di qualifica occorre effettuare
una nuova iscrizione su SardegnaCat come RTI? Se si come è possibile dato che non è possibile utilizzare gli
stessi dati? Nella piattaforma non sono presenti istruzioni a riguardo e neanche il Call Center è in grado ai
aiutarci.
RISPOSTA: Al momento dell’iscrizione su piattaforma è sufficiente effettuare una selezione multipla inserendo la
partecipazione sia come RTI che come impresa, specificando per ciascuna il/i lotto/i a cui si indente partecipare. Per
avere delucidazioni tecniche circa la modalità di inserimento è possibile contattare direttamente SardegnaCAT, oltre al
Call Center, all’indirizzo email sardegnacat@regione.sardegna.it .

QUESITO N. 83 - Vi chiedo cortesemente di chiarire come vanno caricati i documenti amministrativi in caso di
partecipazione alla gara sia come impresa individuale per alcuni lotti che come RTI costituenda per altri lotti.
In pratica il sistema permette di caricare un solo documento per tipo mentre la partecipazione in entrambe le
formazione richiede documenti differenti per ciascuna formazione (DGUE, tassa gara, cauzione provvisoria etc.)
In che maniera è possibile ovviare a tale limitazione?
RISPOSTA: Vedasi risposta al quesito n. 82.

QUESITO N. 84 – Con la presente siamo a richiedere chiarimenti in merito alle quantità richieste in gara in
riferimento al Lotto 10. Il totale 145 è riferito al ciclo di terapia (confezione composta da 5 colonne quindi un
totale di 725 unità) oppure alle singole unità)? Il totale è riferito al quinquennio?
RISPOSTA: Il totale è riferito al numero dei circuiti ed alla fornitura annua.

QUESITO N. 85 – Relativamente al lotto 1) nel capitolato Tecnico si specifica quale debbano essere le
apparecchiature a corredo, in particolare a pag. 4 alla voce m.) si richiedono “Contenitori per trasporto a
temperatura controllata di sacche di sangue impilabili dotati di carrello”, vi chiediamo di voler specificare quale
debba essere la capacità di ogni contenitore e, per quanto riguarda la “temperatura controllata”, di chiarire se
basta l’isolamento del contenitore o se vi sia la necessità di controllare il mantenimento della temperatura con
idonei stabilizzatori.
RISPOSTA: Le dimensioni dovranno essere compatibili con il trasporto di circa 12 unità di sangue intero, (160 cm x p 40
cm x h 36 cm circa) e corredate di piastre eutettiche specifiche per la tipologia di emocomponente trasportato.
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QUESITO N. 86 – Capitolato tecnico art. 3 – Requisiti minimi della fornitura, pagina 11: Lotto 17 CND B030101 –
Dispositivi per la raccolta di plasma mediante aferesi produttiva con separatori cellulari trasportabili: La
caratteristica minima “….e dotati di un carrello separato” è in grado di essere soddisfatta, per quanto a nostra
conoscenza, da un unico operatore economico e predeterminerebbe di fatto già il fornitore in contrasto dei
principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza sancite dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016. Le
specifiche tecniche richieste, devono consentire paro accesso degli operatori economici alla procedura di
aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati alla concorrenza
(art. 68 D.Lgs. 50/2016). Relativamente ai criteri di valutazione si segnala come gli stessi siano i criteri di
valutazione siano tutti criteri soggettivi, non misurabili in maniera obbiettiva in contrasto con la previsione di
cui all’art. 95 comma 10 bis. “La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior
rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un
confronti concorrenziali sui profili tecnici”.I criteri da Voi individuati non garantiscono un confronto
concorrenziale effettivo sul profili tecnico con il rischio originare un trattamento iniquo e parziale tra i vari
competitors.
RISPOSTA: Per quanto di nostra conoscenza gli operatori economici sono più di uno, pertanto non in contrasto con la
normativa vigente. Relativamente ai punteggi gli stessi sono misurabili in maniera oggettiva o derivanti da valutazioni
della stessa commissione.

QUESITO N. 87 - Capitolato tecnico art. 3 “Requisiti minimi della fornitura” pag. 13: Lotto 21 CND B0401 Sistema
intraoperatorio di recupero e lavaggio e re infusione del sangue per interventi chirurgici che prevedono elevate
perdite ematiche: La caratteristica minima “Velocità della pompa regolabile in qualunque fase della procedura”
è in grado di essere soddisfatta, per quanto a nostra conoscenza, da soli operatori economici che fanno uso di
tecnologia di sistemi a flusso discontinuo o detti anche sistemi a campana e pertanto determinerebbe di fatto
l’esclusione della scrivente, in contrasto ai principi di libera concorrenza, di non discriminazione e trasparenza
sancite dall’art. 30 del D.lgs, 50/2016. le specifiche tecniche richieste, devono consentire pari accesso degli
operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente
ostacoli ingiustificati alla concorrenza (art. 68 D.Lgs. 50/2016). Caratteristica minima “Sistema automatico con
possibilità di intervento da parte dell’operatore in qualunque fase della procedura” il prodotto commercializzato
dalla scrivente, al fine di non indurre l’operatore in errori che potrebbero compromettere la qualità del prodotto
ed al fine di garantire una maggiore sicurezza, ha adottato il concetto di automazione spinta, che non permette
la possibilità di intervento da parte dell’Operatore in qualunque fase della procedura se non per le funzioni base
quali, start/stop e fine procedura. La caratteristica di minima sopra richiesta è alquanto restrittiva e
determinerebbe di fatti l’esclusione della scrivente, in contrasto con i principi della libera concorrenza, di non
discriminazione e trasparenza sancite dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016. Le specifiche tecniche richieste, devono
consentire pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare
direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati alla concorrenza (art. 68 D.Lgs. 5072016). Per le motivazioni
sopra esposte, chiediamo di provvedere alla rettifica degli atti di gara, in autotutela, nelle parti evidenziate al fini
disporre tutti i partecipanti in condizioni di reale concorrenza senza discriminazione alcuna.
RISPOSTA: Non essendoci volontà di escludere alcuno, si potrebbe presentare l’offerta secondo il principio
dell’equivalenza, con obbligo che il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare
l’equivalenza allegata, secondo la normativa vigente.

QUESITO N. 88 – Capitolato tecnico Allegato Lotto 24, “Sistema di connessione sterile dei tubatismi” si richiede
nelle caratteristiche minime: “Sistema ad uso trasfusionale piccolo ingombro, facilmente trasportabile, pesi
ridotto, con dispositivo delle connessioni o con dispositivo monouso”. Le specifiche tecniche richieste quali:
piccolo ingombro, facilmente trasportabile e peso ridotto, per come sono state scritte, si prestano ad una
interpretazione soggettiva del valutatore e non oggettiva in quanto non misurabile e, pertanto si rischia un
trattamento non equo fra i vari partecipanti. Al fine di consentire pari accesso degli operatori economici alla
procedura di aggiudicazione, e non comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati alla
concorrenza (art. 68 D.Lgs 50/2016), si chiede di quantificare gli aggettivi piccolo, facilmente e ridotto con valori
numerici di minima e di massima. Inoltre siamo a chiedere cosa si intende per dispositivo delle connessioni.
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RISPOSTA: Le specifiche tecniche richieste sono misurabili in quanto piccolo (dimensione) essendo riferito ad un
volume e' grandezza misurabile; peso ridotto indica una caratteristica misurabile con l'unita' di misura piu' utilizzata in
italia che e' il chilogrammo; facilmente: capacita' o attitudine a fare una cosa senza stento, sforzo e/o danno. Le ditte che
dovessero avere dubbio interpretativo possono presentare i propri prodotti ai sensi del principio di equivalenza con
l'obbligo che il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza
dichiarata.
QUESITO N. 89 - Capitolato tecnico Allegato Lotto 24, “Sistema di connessione sterile dei tubatismi” si richede
nelle caratteristiche minime: “memorizzazione dei processi di connessione”. Con la presente siamo a chiedere
se con “memorizzazione dei processi di connessione” si intende che la memorizzazione deve essere fatta in
locale sul dispositivo di connessione o se tale richiesta è soddisfatta anche qualora la memorizzazione avvenga
su una data base specifico per la gestione dei dati installato sul PC.
RISPOSTA: Per cio' che riguarda il chiarimento su cosa si intenda per dispositivo delle connessioni, si chiarisce che il
"dispositivo di connessione sterile dei tubatismi" e' concetto consolidato ed universalmente condiviso in ambito
trasfusionale. Memorizzazione dei processi di connessione: la richiesta e' soddisfatta anche qualora la memorizzazione
avvenga su data base specifico per la gestione dei dati installato su pc.
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