
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI VARIE 
(GARZA, COTONE, CEROTTI ECC.) OCCORRENTI ALL’AREA 

SOVRAZONALE AL DELLA REGIONE PIEMONTE. 
 
 
 

NUMERO GARA (AUTORITA’ DI VIGILANZA): 2128802 
 
 
 
 

PRECISAZIONI E RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 
 
 Domanda : lotto 14a – compresse piegate di garza idrofila di puro cotone con filo di bario sterili 

- nel capitolato speciale – specifiche tecniche - è riportata la dicitura… “con bordi cuciti e 
cuciture trasversali o diagonali…” Ritenendo che si tratti di un refuso, poiché si tratta di 
compresse solo piegate a 12 e 16 strati, e non di compresse laparatomiche cucite, si invita a 
voleer comunicare la necessaria rettifica… 

 Risposta: Si precisa che le compresse di garza idrofila di cui al lotto n. 14a devono essere 
piegate ma non cucite. 

 Domanda : si chiede di rendere i punti 2/3/4 della dichiarazione n. 3 ai sensi dell’art.38,46,47 
comma 2 del D.Lgs. 163/06 quindi di poter emettere una dichiarazione resa da un legale 
rappresentante almeno per i legali residenti all’estero. 

 Risposta : in caso di assoluta impossibilità  a rendere la dichiarazione ex art. 38 del D.lgs. 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. da parte degli interessati, può essere consentita la produzione da 
parte di un legale rappresentante di una dichiarazione “per quanto a propria conoscenza” circa 
l’insussistenza in capo ai legali residenti all’estero delle cause di esclusione previste. Nella 
dichiarazione dovranno essere specificati i nominativi e gli estremi identificativi sia del 
dichiarante che dei soggetti nei confronti dei quali è epressa la dichiarazione, ai fini del 
successivo controllo, in caso di aggiudicazione, della veridicità dei fatti indicati. 

 Domanda : lotto 14b vengono richieste compresse laparatomiche con placca radiopaca 
intessuta …lotto 14c/15e /15g vengono richieste lunghette laparatomiche/compresse 
laparatomiche/cravatte  “con placca radiopaca intessuta”.. siamo a precisare che la placca 
radiopaca può essere solo cucita e non intessuta. Possiamo intenderre che l’intenzione fosse 
di scrivere “ con filo radiopaco intessuto”, come è prassi solitamente per questi dispositivi?... 

 Risposta: si conferma la placca radiopaca intessuta, e non il filo di bario 
 Domanda : l’invio della campionature è obbligatoria nella confezione originale di vendita, cosa 

si intende per “confezione originale di vendita?  
 Risposta: per quanto riguarda la campionatura intendiamo con confezione originale di vendita 

il box dispencer e non la singola busta. 
 Domanda : lotto 5 – medicazione per fissaggio degli aghi cannula : nella descrizione tecnica 

viene riportato “…con carta di protezione dell’adesivo asportabile facilmente senza 
contaminazione della medicazione e con supporto in TNT morbido e conformabile”, il supporto 
in TNT a cosa è riferito ? il prodotto dovrà essere con compressa o senza? 

 Risposta: il supporto in TNT può essere di rinforzo  o solo intorno al taglio  o su tutto il 
contorno della medicazione con funzione di un migliore fissaggio della medicazione medesima. 

 Domanda : lotto 6 medicazione per il fissaggio dei cateteri venosi centrali , la medicazione 
dovrà essere con taglio?, cosa significa con rinforzo in TNT? 

 Risposta: si la medicazione deve essere con taglio e il TNT come per il lotto 5. 
 Domanda : in merito alla documentazione tecnica ( art.8 capitolato speciale)  al punto 1 

richiedete che la stessa sia completa delle informazioni e/o dichiarazioni attestanti quanto 
richiesto. Cosa si intende per “la famiglia (genus) del prodotto ? 

 Risposta : per  famiglia ( genus) del prodotto si intende la descrizione chiara della categoria di 
appartenenza del dispositivo medico presentato. 



 Domanda : lotto 15b-tamponi morbidi rotondi sterili: vengono richiesti tamponi diametro 
mm120 in confezioni da 5 pezzi. Chiediamo la conferma circa la correttezza della misura finita( 
120 mm di diametro).... 

 Risposta : si confermano le misure richiste nel capitolato speciale di gara. 
 Domanda: Lotto 15 d-e siamo a chiedervi chiarimenti circa la doppia etichetta 

biadesiva.Trattasi  di un doppio sistema di conta numerica?.... 
 Risposta : come indicato nel capitolato speciale di gara si tratta del “sistema per conta 

numerica” 
 Domanda : Lotto 15e – compresse laparatomiche con placca radiopaca sterili….viene inoltre  

richiesto che la garza sia di colore bianco, verde e blu seconda richiesta….chiediamo di 
conosceere se la campionatura possa essere proposta solo per una delle tre  tipologie a ns. 
scelta 

 Risposta: si, può anche essere campionato solo il bianco. 
 
Aggiornamento al giorno 04.08.2011 ore 9,30 
 


