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FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO 

GARA N. 7252517 
 
 
 

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

AGGIORNAMENTO AL 12.02.2019 
 
QUESITO N. 1 

Con riferimento alle cifre decimali dei prezzi unitari, si chiede di tenere in 
considerazione fino a 4 cifre decimali; al lotto n. 3 ” abbassalingua” ad esempio, 
anche il Vs. ente ha attribuito più decimali per il singolo pezzo…” 
 
RISPOSTA 

Si conferma quanto indicato nel chiarimento in data 25.01.2019 
 
QUESITO N. 2 

Lotto 13 : si chiede di specificare il modello completo del fibroscopio Pentax …” 
 

RISPOSTA  

Il modello completo è “Pentax FNL-10RBS “  
 
QUESITO N.3 

LOTTO 35: si chiede cosa si intende per fabbisogno annuale pz. un pezzo uguale a un 
occhio cioè una protezione oculare ( 5600 pezzi) oppure un pezzo uguale 2 occhi cioè 
due protezioni oculari ( 11200 pezzi) 
 
RISPOSTA 

Un pezzo un occhio                         
 

QUESITO N. 4 

Con riferimento al deposito cauzionale provvisorio date come opzione il documento 
informatico firmato digitalmente dal garante. 
Trattandosi di gara con invio tradizionale, trattasi di refuso oppure potrà essere 
eventualmente caricato il file firmato digitalmente su supporto elettronico ( Cd ecc) e 
inserito nella busta amministrativa. 
 
RISPOSTA 

Come prescritto all’art.10 del capitolato speciale  di gara potrà essere  caricato, su 
supporto elettronico,  il file del documento informatico firmato digitalmente  e inserito 
nella busta amministrativa. 
 

QUESITO N. 5 

Per la partecipazione a più lotti è possibile presentare un’unica cauzione? E’ applicabile 
la riduzione della cauzione prevista per la legge del 50% per le micro imprese . 
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RISPOSTA 

Si conferma 
 
QUESITO N. 6 

Lotto 18 – i contenitori richiesti sono i contenitori secondari utilizzati per il trasporto 
delle provette da inserire nelle apposite borse trasporto ….in commercio ci sono 
contenitori da 40 posti  oda 78 posti  È possibile sapere qual è la vostra esigenza ? 
 
RISPOSTA 

I prodotti attualmente in uso sono acquistati dalla ditta Kaltek “safety box” cod. 0620-
0971 
 
QUESITO 7 

In merito al lotto 19 è possibile conoscere le dimensioni  che debba avere il 
contenitore richiesto  o avere il codice del modello attualmente utilizzato? 
 
RISPOSTA  

I prodotti attualmente in uso sono  della ditta Dipro Medical Devices  codice 
“biotransport BIO 15F 2 18,5x9,5x13 cm circa 
 


