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QUESITO N. 1 

Lotto n. 2: Si richiede la fornitura di elettrodi neutri muniti di cavo di collegamento 
della lunghezza di circa m. 3 - 4,5: è sufficiente che la lunghezza del cavo rientri 
nell’intervallo richiesto oppure è necessario offrire entrambe le lunghezze? 
 
RISPOSTA 

E’ sufficiente che il cavo offerto rientri nel range di misure indicate.  
 

 

QUESITO N. 2 

Lotto n. 1 – campioni cavi poliuso 
Si richiede a titolo di campionatura l’invio di n. 1 cavo: poiché saranno offerte diverse 
tipologie a seconda del modello di elettrobisturi, si chiede la possibilità di presentare il 
campione di una sola tipologia di cavo disponibile. 
 
RISPOSTA 

Si accorda quanto richiesto, purchè nella documentazione tecnica e nell’offerta siano 
chiaramente indicati i codici identificativi di tutti i cavi offerti e l’indicazione della 
compatibilità con il modello di elettrobisturi. In sede di valutazione qualitativa 
l’Amministrazione potrà comunque riservarsi di richiedere eventuale campionatura 
integrativa, qualora necessario. 
 
 
QUESITO N. 3 

Si chiede conferma se sia possibile offrire un'unica piastra raccordabile ai vari 
elettrobisturi tramite un adattatore, il capitolato prevede infatti tipologie di 
elettrobisturi sia con attacco valleylab sia con attacco a jack. 
 
RISPOSTA 

La risposta è positiva. 
 
 



 

 
 

Sede legale:  via Venezia, 6 
15121 Alessandria 
Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067 

 

S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale 
Sede di Acqui Terme 
tel. 0144 777627  fax 0144 777634  
e-mail: gmusso@aslal.it 
PEC provveditorato@pec.aslal.it  

 

 

QUESITO N. 4 

In riferimento al lotto 2 si desidera conoscere la tipologia di connessione agli 
elettrobisturi dei cavi delle piastre neutre, in quanto le piastre da voi richieste sono 
dotate di cavo di collegamento. 
 
RISPOSTA 

Attualmente sono utilizzate connessioni REM, non REM, Jack 6,3 mm. (Erbe) e Jack 
6,3 mm. (standard). Si precisa inoltre che nel caso di fornitura di adattatori, questi 
dovranno essere compresi nelle condizioni economiche proposte in sede di offerta. 
 
 

QUESITO N. 5 

Si chiede conferma che quanto richiesto all’ art.6, pag. 8 del capitolato punto 1) 
“scheda tecnica del prodotto offerto..:……..…” è un refuso e che pertanto tale 
documento dovrà essere inserito solo nella busta della documentazione tecnica. 
 
RISPOSTA 

Si tratta in effetti di un refuso, le schede tecniche devono essere inserite nella 
corrispondente busta contenente la “documentazione tecnica” di cui al successivo art. 
7.. Il capitolato speciale corretto è stato ripubblicato. 


