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PROCEDURA APERTA  

PER LA FORNITURA DI  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA MANIPOLAZIONE  

DI FARMACI ANTIBLASTICI 
GARA N. 7147201. 

 
 

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

AGGIORNAMENTO AL 05.10.2018 

 
 
 
QUESITO N. 1 

LOTTO 5: il Capitolato Speciale richiede che il sistema chiuso debba essere disponibile 
nelle versioni per il collegamento a flaconi di diverse dimensioni e alle sacche. Si 
precisa che un dispositivo idoneo al collegamento ai flaconi non può essere collegato 
anche alle sacche e pertanto si richiede un chiarimento in merito. 
 

RISPOSTA: 

La “possibilità di collegamento alle sacche” è in effetti un refuso da non considerare.  
 
 
QUESITO N. 2 

LOTTO 8 – VOCE 1: il Capitolato Speciale richiede che il dispositivo adattatore per 
flaconi sia dotato di un sistema di fissaggio per flaconi di dimensioni comprese tra 13 
e 28 mm.: si richiede se sia possibile offrire dispositivi dotati di sistemi di fissaggio per 
flaconi di dimensioni comprese tra 13 e 20 mm. 
 

RISPOSTA: 

Si conferma la possibilità di offrire un range compreso tra 13 e 20 mm. 
 
 
QUESITO N. 3 

Lotto 2 – Set completo d’emergenza: si richiede che la mancanza all’interno del set 
della soluzione decontaminante a base di ipoclorito di sodio al 10% in confezione da 1 
litro non sia a pena di esclusione.  
 

RISPOSTA: 

Possono essere presentate offerte anche senza la soluzione decontaminante a base di 
ipoclorito di sodio al 10% in confezione da 1 litro. 
 
 
QUESITO N. 4 
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Lotto 6 – Connettore autosigillante per boli di farmaci antiblastici: si chiede che la 
presenza di policarbonato non sia causa di esclusione in quanto, a nostra conoscenza, 
non sono presenti sul mercato valvole con caratteristiche tali e prive di policarbonato.  
 

RISPOSTA:  

Possono essere presentate offerte anche senza la caratteristica “policarbonato free”.  
 

 
QUESITO N. 5 

Lotto 10 – Pompe volumetriche Si chiede di specificare se con la caratteristica minima 
“possibilità di infondere contemporaneamente due farmaci” si intende una pompa a 
due vie oppure la possibilità di gestire con una pompa due farmaci che confluiscono 
sullo stesso set infusionale. 
 

RISPOSTA: 

La caratteristica indicata non è da intendersi come obbligatoria e pertanto potranno 
essere presentate soluzioni che non contemplino tale possibilità. 


