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 CHIARIMENTI 2.12.2011 

 
 
OGGETTO: Logistica centralizzata per i presidi ospedalieri e le aree territoriali dell’ ASL 
AL. 
 

 
1. Con riferimento a quanto indicato a pag. 6 del Capitolato speciale alla voce “controlli di 

processo” si chiede di specificare: 
a) Cosa si intende per zona/area di magazzino 
b) Qualora vi siano zone separate di magazzino, quante sono 
c) Il range di oscillazione delle temperature minime per i beni oggetto della gara 
d) Se è prevista la conservazione di beni in frigorifero e di quali beni si tratta. 
a) Per zona/area di magazzino si intendono i vari settori in cui può essere diviso il 

magazzino 
b) Non sono previste zone separate di magazzino, se non l’area specifica dove 

devono essere conservati i disinfettanti che dovrà rispettare le regole per la 
conservazione degli infiammabili 

c) Nel precedente chiarimento del 25.11 si precisava che nel caso dei beni oggetto 
della gara le temperature massime di conservazione oscillano tra i 25° ed i 30° C 
a seconda delle tipologie. Per oscillazione si intende che alcuni beni (es. 
deflussori, prolunghe, ecc.) devono essere conservati ad una temperatura non 
superiore a 25°, altri beni (siringhe, ecc.) devono essere considerati ad una 
temperatura non superiore a 30°. Quindi la ditta concorrente dovrà considerare 
di allestire il magazzino in modo da garantire il rispetto delle modalità di 
conservazione specifiche per ogni tipologia, secondo quanto riportato sulle 
confezioni del materiale. 

d) Non sono previsti beni da conservare in frigorifero 
   

2. In merito al Sistema Informatico dell’ASL AL si chiede di chiarire che si possa utilizzare lo 
stesso per tutte le operazioni di competenza del magazzino. 
Il sistema informativo attualmente in uso presso l’ASL AL è in grado di gestire tutte 
le operazioni di competenza del magazzino (entrate, uscite, resi, ubicazione dei 
beni, ecc.) Il sistema informativo non prevede un’apposita funzionalità per 
tracciare le consegne, come già evidenziato nel chiarimento del 25.11. 
 

3. Si chiede di poter conoscere la tipologia di tecnologie di movimentazione e di stoccaggio 
attualmente utilizzate presso i magazzini dell’ASL AL. 
Nei diversi magazzini dell’ASL vengono utilizzati carrelli elevatori con uomo a 
bordo, trans pallet elettrici e manuali, carrelli manuali. 
Come previsto dal capitolato speciale le attrezzature in dotazione non saranno 
messe a disposizione della ditta aggiudicataria. 
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La presente comunicazione deve essere inserita, debitamente sottoscritta in ogni pagina, nella 
busta della documentazione amministrativa insieme al capitolato speciale di gara 

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti. 

                     
 
   Il Responsabile del Procedimento    

                       (dr. Claudio Bonzani)  
                      firmato in originale 

 


