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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 18/10/2020 

 

Quesito 1 

Buona sera, abbiamo controllato le caratteristiche richieste per il lotto 1 sub 1 e sub 2 (presenti nell'allegato 

A come da voi indicato). 

Non viene menzionata la classe di appartenenza dei DM. 

Il DM richiesto nel lotto 1 sub 1 dovrebbe essere nella classe IIa in quanto viene a contatto con la cute lesa e 

secondo la direttiva sono da considerarsi DM invasivi di tipo chirurgico, in quanto, nel contesto dell’incisione 

chirurgica, esiste la possibilità che vi sia una parziale penetrazione del dispositivo all’interno dei lembi 

dell’incisione. 

Mentre il DM richiesto nel lotto 1 sub 2 dovrebbe essere in classe III in quanto possiede una sostanza 

antibatterica sostanza che, se utilizzata separatamente, è considerata un medicinale, dato il suo effetto 

antibatterico. 

Pertanto si chiede di poter specificare la classe di appartenenza per i DM presenti nel lotto 1. 

Grazie mille 

Risposta 
La classe di appartenenza non è stata indicata per nessun lotto della gara ma è insita nella descrizione e 
nella indicazione d'uso riportate, alle quali deve rispondere il prodotto offerto. La classe deve essere indicata 
dalla ditta con l'apposita certificazione da allegare all'offerta.  
 

Quesito 2 

Spett.le Ente, 

per permettere una maggiore partecipazione alla Procedura di gara si chiede di estrapolare il sub lotto 8 - 

BOXER IN TNT dal lotto 14 - CUFFIE E COPRICAPO e di crearne un lotto a sé stante. 

Restiamo in attesa del Vs. cortese riscontro. 

Risposta 
Si conferma la formulazione del lotto come da capitolato 

 

Quesito 3 

Gent.mi, chiediamo spiegazioni in merito alla formulazione del lotto 41 che è composto da: 

lotto 41 sub lotto 1TAPPETTINO IN TNT SUPERASSORBENTE antiscivolo per la raccolta e lo smaltimento 

di fluidi in Sala Operatoria - latex free mis 90 cm x 50 m circa 

Lotto 41 Sub lotto 2 Distanziatore facciale adesivo per interventi chirurgici 

 

Il Distanziatore facciale adesivo per interventi chirurgici ha una funzione del tutto indipendente dal Tappeto 

in tnt superassorbente 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. 

Chiediamo quindi che il lotto venga frazionato o quanto meno possa essere aggiudicato per singoli sub lotti. 

Ringraziamo per l'attenzione 

Risposta 
La voce relativa al distanziamento facciale è da intendersi “REFUSO”. Pertanto il lotto 41 sub-lotto 2 è da 

considerarsi stralciato.  
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Quesito 4 

Chiediamo chiarimenti in merito alla gara in oggetto ed in particolar modo come di seguito andiamo ad 
elencare: 
 
1)IMBALLAGGI-CONFEZIONAMENTO-ETICHETTATURA: 
• ULTERIORE INVOLUCRO STERILE(DOVE PREVISTO): Si chiede di chiarire se l’ulteriore involucro sia da 
considerarsi su tutti gli articoli oppure solo in quelli dove viene espressamente indicato, esempio: LOTTO 4 
SUB1 “avvolto nello steriltex” . 
 
Risposta 
L'ulteriore involucro sterile, come indicato nel capitolato speciale, deve essere presente “dove previsto” 
considerando sia la descrizione dei singoli prodotti come da capitolato tecnico che la descrizione generale 
presente nel capitolato speciale dove, per esempio, è scritto per i camici chirurgici in TNT che devono “essere 
avvolti in un involucro in TNT o equivalente” e che devono essere “protetti sterilmente da cartoncino anti 
contagio”. 
In generale si sottolinea, come scritto in più parti del capitolato, che i prodotti sterili devono comunque essere 
confezionati in modo tale da garantire il totale rispetto della corretta tecnica asettica.  
 
LOTTO 3 SUB.2: Chiediamo se il foro dei teli 75x90 e 110x110 sia adesivo in quanto troviamo lo stesso telo 
75x90 con foro 5x7 anche nel SUB.4 
 
Risposta 
I teli del lotto 3 sub 2 sono con foro NON adesivo mentre i teli del lotto 3 sub. 4 sono tutti CON foro adesivo 
 
LOTTO 3 SUB.2 TELO 50X60 CON FORO/TAGLIO: si chiede la dimensione del foro e del taglio e se muniti 
di bordo adesivo 
 
Risposta 
Il foro/taglio deve essere di circa 10 cm. 
Il lotto 3 si riferisce ai telini con foro SENZA  bordo adesivo 
 
LOTTO 3 SUB.3:chiediamo su quale lato debba essere posizionato il bordo 
 
Risposta 
Il bordo adesivo deve essere preferibilmente sul lato lungo del telo. 
 
LOTTO 5 SUB.2:Si chiede di meglio specificare le dimensioni del telo in quanto quelle indicate non si 
riferiscono ad un telo con forma a “T”. 
 
Risposta 
350x260x200 cm circa 
 
LOTTO 6 SUB.1:Chiediamo se la dicitura “T” sia un refuso in quanto le dimensioni del telo indicano un telo 
rettangolare. 
 
Risposta 
Si conferma la forma a “T”. Le dimensioni del telo sono, più dettagliatamente, 350x250x200 cm circa 
 
 
LOTTO 7 SUB.2: chiediamo su quale lato debba essere posizionato il bordo 
 
Risposta 
Il bordo adesivo deve essere preferibilmente sul lato lungo del telo. 
 
 
LOTTO 7 SUB.3:Cosa si intende per “confezione busta doppia sterile(entrambe le buste)?;l’articolo visto che 
è di grandi dimensioni viene avvolto nella carta medicale e poi imbustato. 
 
Risposta 
Il dispositivo deve essere confezionato in busta sterile contenuta all'interno di una seconda busta sterile 
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LOTTO 8 SUB.3 TELO 70X200: Chiediamo conferma che le misure siano un refuso, pertanto si chiede di 
indicare le dimensioni corrette. 
 
Risposta 
Si conferma la descrizione del capitolato 
 
 
LOTTO 8 SUB.5:Si chiede se si tratti di semplice telo con il bordo adesivo. 
 
Risposta 
Si tratta di telo sterile in TNT, cm 60 x 60 circa, con lato adesivo che dovrà essere utilizzato in oculistica 
 
 
LOTTO 11 SUB.1:Chiediamo se il foro debba essere munito di film da incisione forato. 
 
Risposta 
Non obbligatoriamente. 
 
 
LOTTO 11 SUB.2:Chiediamo se sia corretta la presenza di una sola banda in quanto ci risulta che il telo sia 
munto di 2 bande laterali. 
 
Risposta 
Si conferma la descrizione del capitolato 
 
 
LOTTO 12:Nel titolo del LOTTO viene specificato “(esclusi i DPI)” , quindi si chiede di eliminare il punteggio 
sul criterio di valutazione (5 punti a certificazioni 14126 e 13034)e di riassegnarlo in altri parametri. 
 
Risposta 
Il titolo del lotto individua la tipologia dei prodotti che si stanno richiedendo e riprende la descrizione della 
CND di appartenenza. Le certificazioni 14126 e 13034 rappresentano un valore aggiunto per i DM che 
possiedono anche le certificazioni come DPI 
 
 
LOTTO 12 da SUB 5 a SUB 11:Si chiede di divide il lotto dello sterile da quello non sterile in quanto i 
parametri dell’attribuzione del punteggio non possono essere applicati agli articoli non sterili. 
 
Risposta 
Si conferma la descrizione del capitolato  
 
LOTTO 14: Si chiede di dividere il LOTTO per tipologia di articolo per poter dare modo a più aziende di 
partecipare, in questo modo si potrebbe limitare la possibilità di partecipazione di tutti. 
 
Risposta 
Si conferma la descrizione del capitolato  
 
 
LOTTO 16 SUB.1: Si chiede se l’apertura della busta sia sul lato dell’80. 
 
Risposta 
La copertura per consolle dovrebbe avere l'apertura sul lato del 50 oppure lungo tutta la circonferenza che 
poi si chiude con un elastico 
 
LOTTO 25 SUB.1: Si chiede se sia un refuso le misure 9x60cm e si chiede di indicare la dimensione 
corretta. 
 
Risposta 
Le misure corrette sono 90x65 cm circa 
 
LOTTO 37 SUB.3: Si chiede conferma che la dimensione della striscia in velcro sia un refuso e quindi si 
chiede di indicare la dimensione corretta 
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Risposta 
Le misure corrette sono 2x25 cm circa 
 
LOTTO 41 SUB.2: Si chiede di separare il lotto in quanto si tratta di articoli di diversa destinazione d’uso 
 
Risposta 
Il distanziamento facciale è da intendersi “REFUSO”. Si rinvia alla risposto al quesito 3. 
 
 
LOTTO 51: Chiediamo se la dimensione della striscia adesiva 20x50 sia un refuso. 
 
Risposta 
Le misure corrette sono 10x50 cm circa 
 
Quesito 5 

Lotto: 44 

1 - Relativamente alle copertine richieste, chiediamo che invece delle misure vengano specificate le tipologie 

ovvero il loro campo applicativo/modello. Tali misure sono molto specifiche e limitano la possibilità d'offerta e 

di valutazione qualitativa, impedendo così, al principio di massima pluralità, di essere esercitato appieno. 

Inoltre, limitano la possibilità di poter valutare tecnologie recenti e innovative ma che magari differiscono per 

la diversa misura. 

 

2 - Poiché dalle misure che vengono indicate, nonostante non sia chiara il relativo modello e/o campo 

applicativo, si può dedurre la mancanza di una tipologia di coperta estremamente utile agli operatori di sala 

ovvero la coperta per adulti corpo intero o anche detta ( Total Upper Body ), chiediamo che ne venga 

introdotta la possibilità d'offerta, estendendo così a 4 il numero di tipologie richieste. 

 

Risposta 
Le misure del capitolato sono da intendersi orientative. Le stesse determinano il campo applicativo. Non si 
preclude la possibilità di offrire misure diverse in AGGIUNTA a quelle richieste. 

 

Quesito 6 

Lotto: 46 

1.In merito alla richiesta di scaldafluidi integrato indicato nelle caratteristiche di sistema, ne chiediamo 

l'eliminazione della voce dal capitolato tecnico poiché non attinente al CND richiesto per il lotto di gara. Si 

aggiunga che tale caratteristica descritta evidenzia un solo ed unico prodotto presente sul mercato e quindi 

non permette di includere nella valutazione di gara altre aziende limitando, pertanto, la possibilità di 

valutazione di più tecnologie presenti sul mercato. 

Risposta 
I sistemi di riscaldamento appartengono alla CND T03, attinente a quella della gara in corso. Lo strumento 
necessario per il funzionamento viene chiesto a corredo in comodato d'uso.  
La descrizione dello strumento risulta abbastanza elastica non individuando nessun parametro in maniera 
rigida (si veda l'uso di termini quali “preferibilmente”, “minimo da”). 
 
2 - Chiediamo per la voce 2, l'eliminazione delle misure, indicando invece la tipologia/modello di copertina 
desiderata, per una più chiara e precisa presentazione del prodotto. 
 

Risposta 
Le misure del capitolato sono da intendersi orientative. Le stesse determinano il campo applicativo. 
 
3 - Per la stessa ragione della voce 2 chiediamo, relativamente alla voce 3 di eliminare la componente di 
misura relativa ad ogni modello di copertina richiesto, invece lasciando l'indicazione d'uso come già inserito. 
Anche questa richiesta è nell'ambito di una maggior tutela della trasparenza e pluralità d'offerta a tutto 
vantaggio sia dell'azienda che partecipa che della struttura pubblica che acquista che potrà così avere a 
disposizione una maggior capacità e proprietà di scelta date le più recenti tecnologie presenti sul mercato. 
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Risposta 
Le misure del capitolato sono da intendersi orientative.  
 

Quesito 7 

Buongiorno 

con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 

 

- lotto 36: telo e kit copertura tavolo operatorio: si chiede se la dicitura “sterile” riportata nel Capitolato 

Tecnico Allegato A nelle descrizione delle caratteristiche dei prodotti richiesti al Lotto 36 e relativi sublotti, sia 

da intendersi un refuso in quanto sia la copertura singola del tavolo operatorio che i kit sono prodotti NON 

sterili cosi come desumibile anche dalla Banca dati Dispositivi Medici del Ministero per prodotti aventi le 

stesse caratteristiche di assorbenza, CND e destinazione d’uso. 

 
Risposta 
Si conferma descrizione del capitolato 
 

Quesito 8 

Buongiorno. Con la presente, chiediamo di voler confermare che i dispositivi dettagliati nei sub-lotti di cui al 
lotto 36 debbano essere prodotti sterili. 

  
Risposta 
Si conferma descrizione del capitolato 

 

Quesito 9 

Buona sera, con la presente siamo a chiedere un chiarimento riguardo alle misure dei telini presenti nel lotto 

1 sub 1 e sub 2. 

Secondo la nostra esperienza alcune misure sono difficili da trovare sul mercato oppure sono misure 

esclusive di una ditta (in special modo quelle molto grandi come 100*100). 

Pertanto con la presente siamo a richiedere se è possibile avere dei range di accettabilità sulle dimensioni 

richieste e possibilmente specificare le dimensioni dell'area adesiva (perchè alcuni teli possono essere 

anche 100*100 ma avere una area adesiva 50*50). 

 

Risposta 
Le misure indicate sono quelle dell'area adesiva del telo. 
Per quanto attiene il range di accettabilità si rinvia a quanto scritto nel capitolato speciale pagina 5. 
 

Quesito 10 

Spett.Le Ente, 

Nei lotti 44 e 46, le misure indicate in capitolato identificano una precisa azienda. Si chiede pertanto la 

possibilità di offrire copertine di dimensioni simili e non necessariamente uguali a quelle indicate in 

capitolato. 

 

Risposta 
Le misure del capitolato sono da intendersi orientative. Si rinvia alle risposte quesiti 5 e 6. 
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Quesito 11 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: 

All’art. 6 lettera c punto 1 pag. 9 del Disciplinare di gara viene richiesto, per la partecipazione alla gara, di 

allegare copia di una garanzia provvisoria conforme all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Il codice degli appalti al citato articolo stabilisce che “….l’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, 

denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto 

forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente….” Inoltre prevede che: …. L’importo della 

garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga 

rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 

UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO9000….” 

Alla luce di quanto sopra riportato si chiede conferma che l’importo della cauzione da presentare a corredo 

dell’offerta sia pari al 2% della somma del base d’asta triennale dei lotti a cui il concorrente intende 

partecipare, riducibile del 50% in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità, e che quanto 

riportato nella colonna “Importo cauzione provvisoria” dell’allegato A Capitolato Tecnico non è corretto in 

quanto calcola l’importo della cauzione non sul base d’asta triennale ma sulla somma del base d’asta, 

dell’opzione di rinnovo e della variante quinto d’obbligo. 

Ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali saluti 

Risposta  

Si conferma l’importo della garanzia richiesto nella documentazione di gara nonché quanto previsto all’art. 

93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. circa la possibilità di riduzione della stessa. 

 

Quesito 12 

Buongiorno, premesso che la certificazione ISO 13485 certifica la qualità della gestione dei processi 

nell’ambito dei Dispositivi Medici, si chiede conferma che tale certificazione è accettata al fine della riduzione 

del 50% del deposito cauzionale provvisorio e definitivo. Ringraziando per l'attenzione si porgono cordiali 

saluti. 

Risposta  

La riduzione è riconosciuta alle aziende in possesso della certificazione previsto dall’art. 93 comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016. 
 

 

Quesito 13 

Buongiorno, 

volendo partecipare alla procedura veniamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

A-)In riferimento all'Art. 2 - C, è possibile partecipare, avendo un solo istituto bancario? 

 

B-)In riferimento all'Art. 2 - D, è possibile partecipare, avendo effettuato ed in corso appalti, ma non riferiti 

agli stessi materiali? 

Risposta 

A-) L’art. 2 del Disciplinare di gara lettera C) dispone: “Sono ammesse a presentare offerta le imprese 

concorrenti che dimostrino il possesso della capacità finanziaria ed economica attraverso la dichiarazione 

di affidabilità di almeno due istituti bancari, fatti salvi i mezzi di prova di cui all’art. 86 del codice degli 

appalti.    

B-) L’art. 2 del Disciplinare di gara lettera D) si riferisce ad appalti analoghi a quelli posti in gara.   
 

Quesito 14 

Spett.le Istituto, 

con la presente nota siamo a chiedere informazioni riguardo la possibilità di partecipare unicamente a singoli 
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sub-lotti. 

Essendo la gara composta a ben da n° 52 lotti, divisi al loro interno in sub-lotti, siamo a chiedere se è 

possibile e consentito presentare offerta unicamente per uno o più sub-lotti? 

Risposta  
Le ditte possono partecipare ai lotti di proprio interesse. Ogni lotto composto da più voci è da intendersi 
inscindibile. 
 

Quesito 15 

Buonasera, si chiede conferma che per i lotti n. 44 e 46 non è richiesto l'invio della campionatura, in quanto 

non indicata nella colonna campioni dell'allegato Capitolato Tecnico_Allegato_A-CND T02- T03. 

Ringraziando per l'attenzione, si porgono cordiali saluti. 

 

Risposta  
Non è richiesta campionatura come si evince dal capitolato tecnico allegato A 
 
 
Quesito 16 

Buongiorno, relativamente al lotto n. 13 (mascherine chirurgiche suddivise in 4 sub lotti), si chiede conferma 
che l'importo a base d'asta previsto per il lotto sia pari a euro 39.682, 15= l'importo destinato ci sembra 
eccessivamente basso rispetto al quantitativo e tipologia richiesta. 
 
Risposta  
Si conferma il valore del lotto risultante nella documentazione di gara. L’importo indicato di € 39.682,15 
corrisponde all’importo annuale. 
 
 
 
                      Il R.U.P.  

Dott.ssa Alessandra De Virgiliis  

 
 
 

 

 

 

 


