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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016, MEDIANTE RDO 
SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ASPIRATORI CHIRURGICI DA DESTINARE A 
DIVERSE AREE SOCIO SANITARIE LOCALE DI ATS SARDEGNA. 

 

 

Quesito n. 1 

Buongiorno,gradiremo sapere se la fornitura avverrà in un'unica soluzione. se no, gradiremo sapere se 

si prevede in quante volte verrà richiesta durante la durata della gara. Quanto dura la gara? Infine, se 

non avverrà in un'unica soluzione è possibile indicare un minimo d'ordine o è motivo di esclusione? 

 

Risposta 

Come esplicitato nel Disciplinare di gara  § 2.1, la fornitura non avverrà in un’unica soluzione. Il 

quantitativo indicato potrà essere ordinato nel corso del periodo di valenza del contratto (12 mesi ) in 

ragione dei fabbisogni rilevati. 

Non è consentita l’indicazione di un minimo d’ordine. L’operatore economico aggiudicatario dovrà 

impegnarsi a fornire i quantitativi indicati volta per volta dalla Stazione Appaltante. 

 

 
Quesito n. 2 

Nel capitolato generale d’appalto per fornitura e consegna (ART. 6 Comma 1) è prevista una consegna 

entro 5 giorni lavorati e in caso d’urgenza entro 48 ore, mentre nel capitolato tecnico al punto 3.1 a 

seguito della comunicazione di aggiudicazione e della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà 

eseguire la consegna entro 30 giorni dall’inizio dell’unico ordinativo di fornitura, pena l’applicazione 

delle penali di cui al disciplinare.  

RICHIESTA  

A) Chiarire i tempi e se i 30 giorni sono tassativi (dato il numero degli apparecchi è impossibile 

rispettare tale data)  

B) FORMAZIONE DEL PERSONALE  

Deve essere fatta per ogni aspiratore (A domicilio) oppure ai Tecnici e Medici per gruppi nelle varie 

Unità di destinazione.  

Tali richieste sono essenziali per poter predisporre l’offerta.  

 

Risposta 

A) Si conferma quanto previsto nel Capitolato Tecnico § 3.1: i tempi di consegna sono 30 giorni  

dall’ordinativo di fornitura e sono tassativi. In proposito si invita a leggere anche la risposta al 

quesito n. 1 circa le modalità di fornitura. 

 

B) La formazione deve essere prestata al personale medico/tecnico della ATS Sardegna (Capitolato 

tecnico §  3.3). 


