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FORNITURA DI DISPOSITIVI PER TRICOTOMIA E RELATIVE LAME 
 

RESOCONTO DIALOGO TECNICO 
AVVISO ID ID n. 1055339 del 03.05.2016 

 

DATA:    16.05.2016  
LUOGO:    S.C. PROVVEDITORATO – ACQUI TERME 
ORA DI INIZIO:   11,15 CIRCA 
ORA DI CONCLUSIONE: 12,00 CIRCA 
 
PRESENTI: 
 
Lucia Carrea  Responsabile S.C. Provveditorato – R. U.P. 
Gianni Musso  Collaboratore Amministrativo S.C. Pro vveditorato 
 
PARTECIPANTI:   
 
Stefano More’  In rappresentanza della Ditta 3M Ita lia 
Raffaella Alfano  In rappresentanza della Ditta 3M Italia 
Cristina Cresti  In rappresentanza della Ditta 3M I talia 
Massimo Vergnano In rappresentanza della Ditta 3M I talia 
Roberto Barattolo  In rappresentanza della Ditta Ca refusion Italy 311 
Giuseppe Anzolini  In rappresentanza della Ditta Ca refusion Italy 311 
Barbara Vigorito  In rappresentanza della Ditta Med line International Italy 
 
 

SINTESI DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 

 

Il R.U.P. ha aperto la seduta evidenziando le finalità del presente dialogo tecnico finalizzato, 

attraverso un preventivo confronto diretto con il mercato di riferimento, ad acquisire informazioni di 

ordine tecnico e amministrativo relativamente alle specifiche della fornitura in esame, atteso che la 

precedente procedura di gara n. 6297030 non ha avuto alcun esito in quanto nessuna offerta 

presentata è risultata appropriata. A tale proposito viene data lettura del verbale della Commissione 

giudicatrice redatto in data 11.03.2016 nella parte in cui sono dettagliate le motivazioni di 

esclusione dei partecipanti, che costituiscono altrettanti motivi di criticità sui quali deve svilupparsi 

la presente discussione. 

 

Pertanto, gli aspetti sui quali si è svolto il dialogo tecnico risultano essere i seguenti: 
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1) Per quanto riguarda uno degli aspetti tecnici rilevati dalla Commissione giudicatrice nella 

precedente gara, rappresentato dall’altezza della linea di taglio, i presenti concordano che si 

tratta di valori troppo stringenti, soddisfatti da un solo soggetto. La Ditta 3M Italia rileva come a 

suo giudizio l’altezza di taglio non si configura come uno degli elementi necessari a priori per 

l’effettuazione di una buona tricotomia, essendo invece più rilevanti dell’altezza del pelo residuo 

altri aspetti quali l’atraumaticità delle lame e l’assenza di abrasioni o tagli della cute nel corso 

dell’operazione. La Ditta Carefusion Italy 311 non si dichiara d’accordo su tale affermazione, 

sostenendo invece l’importanza dell’aspetto legato all’altezza del taglio. 

Il R.U.P., sempre nell’ottica di assicurare la massima partecipazione da parte delle Ditte 

interessate, propone su questo punto specifico di eliminare dal Capitolato Speciale il riferimento 

ad un valore minimo posto a pena di esclusione, spostando invece l’aspetto relativo all’altezza 

di taglio quale specifico sottocriterio di valutazione della qualità dei prodotti offerti, con 

attribuzione dei punteggi in ragione dei valori dichiarati dalle Ditte concorrenti e con modalità 

oggettive e non discrezionali.  

 

2) Viene inoltre proposta ai presenti un’ulteriore modifica all’impostazione del Capitolato Speciale 

nel senso di prevedere una suddivisione del fabbisogno delle lame in ragione della tipologia di 

utilizzo (universale, parti delicate e neurochirurgia – fermo restando che le ultime due 

rappresentano una quota di utilizzo quantitativamente non rilevante), con un’indicazione solo 

dell’importo a base d’asta in ragione complessiva per l’intera fornitura e non suddivisa per 

ciascuna lama.  

A tale proposito le Ditte 3M Italia e Carefusion Italy 311 suggeriscono, sulla base di tale 

impostazione, una modifica dell’importo a base d’asta rispetto alla precedente versione del 

Capitolato Speciale, in quanto ritenuta troppo bassa soprattutto per la fornitura delle lame per 

parti delicate e per neurochirurgia. 

Il R.U.P. richiede ai presenti quale possa essere una possibile suddivisione degli importi sui 

quali possa essere costruita la nuova base d’asta. A tale proposito vengono raccolte le seguenti 

proposte: 

� lame ad uso universale:  € 2,00 circa 

� lame per parti delicate:  € 3,00 circa 

� lame per neurochirurgia:  € 4,00 circa 
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3) La Ditta 3M Italia suggerisce di eliminare dal Capitolato Speciale il riferimento alla norma EN 

55011 in quanto non pertinente, confermando invece il riferimento alla norma EN 60601. 

La proposta viene accolta. 

 

4) Sempre la Ditta 3M Italia suggerisce di eliminare l’indicazione della data di scadenza sulle 

singole lame in quanto non necessaria. 

La proposta viene accolta. 

 

Data 16.05.2016 

N ORIGINALE FIRMATO 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

DOTT.SSA LUCIA CARREA 


