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 CHIARIMENTI 25.11.2011 

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

 
1. All’art. 3 del capitolato speciale (pag. 4) è indicato “…Nella conservazione dei prodotti deve 

essere previsto il monitoraggio della temperatura per quei beni vincolati a specifiche 
temperature di conservazione…” Poiché i farmaci sono esclusi dai beni oggetto del servizio si 
chiede di chiarire quali siano i beni citati al suddetto articolo. 
Per alcuni beni oggetto dell’appalto (deflussori, prolunghe, cateteri, siringhe, 
guanti, medicazioni, ecc.) le confezioni riportano le temperature massime e le 
condizioni di conservazione che la ditta aggiudicataria dovrà garantire. 
Si precisa 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. 
   

2. All’art. 7 del capitolato speciale (pag. 13) è indicato “L’appaltatore garantirà la consegna dei 
beni gestiti……secondo un calendario che sarà concordato con la SOC LOGISTICA 
ECONOMATO”. Si chiede conferma che in fase di presentazione dell’offerta non è necessario 
predisporre un calendario delle consegne dettagliato per punti logistici con l’indicazione delle 
tratte e dei giorni di consegna previsti. 
La domanda è già stata oggetto di risposta nei chiarimenti del 16.11.2011.  
Le consegne attualmente avvengono in modo differenziato: 
- due volte la settimana nei centri di costo ospedalieri 
- una volta la settimana nei centri di costo territoriali. 
Come previsto all’art. 7 il calendario sarà concordato con la ditta aggiudicataria. 
Si evidenzia che il calendario di consegna sarà anche oggetto di valutazione 
(aspetti organizzativi), come previsto all’art. 12 del capitolato speciale. 
Pertanto la ditta concorrente, nel progetto richiesto all’art. 12 del capitolato 
speciale, per la valutazione qualitativa dovrà illustrare anche le modalità ed il 
calendario di consegne, il quale, in ogni modo, sarà definitivamente concordato tra 
la ditta aggiudicataria e la SOC LOGISTICA ECONOMATO. 
 

3. Si chiede di chiarire se la “Modalità di tracciabilità…” indicata all’art. 12 del capitolato speciale 
(pag. 20) – rif. 1) Aspetti organizzativi si debba intendere riferita alle consegne dei beni ai 
punti logistici e, in caso affermativo, se il software messo a disposizione dall’ASL AL preveda 
un’apposita funzionalità per tracciare le consegne. 
Sempre nel progetto richiesto all’art. 12 del capitolato speciale, per la valutazione 
qualitativa la ditta concorrente dovrà specificare le modalità di tracciabilità e la 
garanzia di conservazione dei prodotti. Tali aspetti riguardano tutte le fasi del 
servizio (stazionamento in magazzino, trasporto, consegna del prodotto al reparto). 
Il software messo a disposizione dall’ASL AL non prevede un’apposita funzionalità 
per tracciare le consegne. 
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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 

 


