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PROT. N.1406     DEL 13 FEB 2015

GARA  CENTRALIZZATA CON  PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRESIDI
SPECIALISTICI PER OCULISTICA ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DEL BACINO

ORIENTALE DELLA SICILIA.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI INVIATE DALL E DITTE
INTERESSATE.

Q: Lotto 1 con richiesta di campionatura: si prega di specificare la quantità richiesta.
 
R: lotto  1 – la campionatura va presentata nella quantità di n.1 pz per voce.

Q: Lotto 1 Voce 1.1.  : “telino monouso TNT impermeabile cm.140x240: si chiede conferma se il telo
presentato debba essere in TNT impermeabile (in tal caso specificare se due o tre strati)...”; “...si
chiede conferma che il telo copertura totale debba essere dotato di una sola tasca raccolta ...e se la
tasca deve essere posizionata a desta o a sinistra del foro.”

R:  Lotto  1  Voce 1.1 –  il  telo  deve essere  in  TNT idrorepellente  sms,  come si  usa in
oculistica, con due tasche raccogli liquidi dx e sn.

Q: Lotto 1 Voce 1.2 – “ telino monouso TNT impermeabile cm.75x100: si chiede conferma che il telo
presentato debba essere in TNT impermeabile...”

R:Lotto 1 Voce 1.2 il telo deve essere in TNT idrorepellente SMS.

Q: lotto 2 – “ si chiede conferma sulla correttezza delle basi d'asta indicate per le singole voci, poichè
esaminando la componentistica indicata per i custom pack in sede di documentazione di gara, le basi d'asta
non sembrano congrue.”

R: lotto 2  - le basi d'asta sono confermate. 

Q: lotto 9 - EDTA in confezione sterile monouso, non vengono specificati la concentrazione, il volume e il
confezionamento.

R: lotto 9: il confezionamento deve essere monouso sterile, il volume e la concentrazione non
sono vincolanti.

Q: lotto 22 - “da quante lenti deve essere composto il set di lenti per vitrectomia risterilizzabile?”

R: lotto 22 – le lenti del set devono essere 6 (sei).

Q: lotto 24 – Voce 24.3 “ viene richiesta una lente prismatica 20° monouso, a ns. conoscenza non esiste sul
mercato  una lente prismatica 20° monouso, ma risterilizzabile, ovviamente ad un costo molto più alto di
quello a base d'asta. Come ci dobbiamo comportare?” 



R:  lotto 24 – Voce 24.3 -  la lente da 20 monouso deve essere tale.

 Q: lotto 43 – Voce 43.6 (Pinza di Apte),  43.9 (pinza con pic ibn) e 43.14 (pinza con anelli removal), sono
di  produzione  di  una sola  ditta,  possono  essere  offerte  altre  pinze  al  fine  di  mantenere  le  medesime
caratteristiche tecniche e funzionali?

R: lotto 43 – Voce 43.6 (Pinza di Apte),  43.9 (pinza con pic ibn) e 43.14 (pinza con anelli
removal) : 

E' possibile offrire prodotti “equivalenti”.

Q: lotto 43 - Sono richiesti doppioni delle seguenti voci: 43.2 e 43.8, 43.3 e 43.10, 43.5 e 43.15. Pur essendo
uguali le descrizioni sono state inserite due differenti basi d'asta €180 e € 50...” 

R: Le Aziende possono partecipare con il materiale in proprio possesso al lotto più confacente.

 

Q: lotto 43 – Voce 43.15  –  “si richiede la campionatura: si intende l'invio di una pinza per ogni Gauge
(20-23-25- 27) la campionatura deve essere una pinza per ogni Gauge?

R: la campionatura si riferisce ad una sola pinza per ogni calibro.

Q:  lotti  89  e  102: “Si  chiede  di  confermare  se  per  i  lotti  n.89  e  n.102  possono  essere  accettate
indifferentemente lenti intraoculari “bianche” o “ gialle”, dal momento che non viene specificato.” 

R: Le lenti richieste  per  i lotti 89 e 102 devono essere bianche.

Q: lotto 101 - “lenti intraoculari,... “non è chiaro in che  materiale devono essere prodotte e se l'iniettore
debba esere monouso o pluriuso.”

R:  lotto  101  –  la  lente  deve  rispondere  alle  caratteristiche  indicate  nel  lotto  stesso,
indipendentemente dal materiale e dalla tipologia dell'iniettore, che comunque deve essere in
dotazione ad ogni singola lente.”

Q:  Lotto  107  -–  voce  107.35  e   voce   107.36   “Si  fa  riferimento  ad  un  fabbisogno  di  2
pezzi/cadauno (ref. 192620, 192623).Vi informiamo che tali articoli sono forniti in conf. Da 5 pezzi
e  non  vendibili  separatamente.  E'  possibile  quotare una  confezione  nella  relativa  offerta
economica?”   

R:  Lotto  107 -–  voce 107.35  e   voce  107.36  -   E'  ammissibile  l'offerta  riferita  ad   una
confezione da 5 pz.”   

Q: “ chiediamo se la campionatura deve essere sterile o meno”.

 R: La campionatura deve essere STERILE per eventuale prova in Sala operatoria.
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