
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRESIDI PER 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI ALL’ASL AL PER QUATTRO 

ANNI DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE 
 
 

NUMERO GARA (AUTORITA’ DI VIGILANZA): 5840325 
 
 
 
 

PRECISAZIONI E RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 
 
 Domanda : Lotto 6     C'è indicazione/preferenza se 2 o 3 lumi? Immaginiamo vi sia tolleranza se le 

misure sono 9,0 e 16,0 mm anziché 8,5 e 15,5.  
 Risposta non è rilevante la differenza   
 Domanda : Lotto 9    Viene indicato lo stesso quantitativo per i 4 sublotti. Sembra strano perchè il 

manico è normalmente pluriuso e dura moltissimo, la spirale è usualmente richiesta pluriuso ma             
può anche essere monouso, ed i cestelli (che nel ns e in altri casi comprendono la guaina in teflon) 
usualmente sono richiesti monouso ma esistono pluriuso. In ogni caso i                     cestelli dovrebbero 
essere in numero maggiore, a seconda dei casi uguale o maggiore rispetto alla spirale.  

 Risposta : si confermano i quantitativi  
 Domanda : Lotto 31.2    Date le quantità sembra evidente che si tratta di un dispositivo pluriuso,…... E' 

possibile ammettere alla valutazione offerte relative solo al lotto 31.1 ovvero è immaginabile suddividere 
il lotto?  

 Risposta : il lotto non è divisibile, deve essere  completato in tutti i punti.  
 Domanda : Lotto 46    C'è indicazione/preferenza se 2 o 3 lumi? Possono essere offerti entrambi?  
 Risposta : Si, possono essere offerti entrambi  
 Domanda : Lotto 47    Sono indicati specificatamente cestelli a 4 e 8 fili. Se il requisito 8 fili è assoluto 

noi non possiamo proporre offerta in quanto abbiamo solo 4 e 6 fili, ma pensiamo lo stesso                 
per diversi potenziali offerenti.  

 Risposta : si conferma quanto prescritto dal capitolato speciale di gara  
 Domanda : Lotto 55  Data l'indicazione varie misure, non si comprende esattamente se si intenda 

papillotomo ad ago (mono, due o tre lumi) ovvero papillotomo con filo di taglio senza naso/punta.  
 Risposta : Indicazione di ordine generale onnicomprensiva dei possibili vari dispositivi"  
 
 
 
Aggiornamento al giorno 01.04.2015 
 


