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RISPOSTE QUESITI TECNICI N.2 

 
QUESITO N.1 
LOTTI 31 – 32 -43 Si richiede di variare la dicitura del capitolato perché come 
attualmente formulata restringe il campo di concorrenza. 
RISPOSTA N.1 
La Commissione tecnica decide di:  
LOTTO 31 Sopprimere il sub lotto D ed aggiungere al sub lotto B la dicitura “completo 
di kit procedurale” 
LOTTO 31 Sopprimere il sub lotto H ed aggiungere al sub lotto A la dicitura 
“completo di kit procedurale” 
LOTTO 31 Sopprimere il sub lotto I ed aggiungere al sub lotto A la dicitura “completo 
di kit procedurale” 
 
QUESITO N.2 
LOTTO 49 Si segnalano discordanze sui codici CND dei sub lotti H, I, M, N e si 
contesta il prezzo del sub lotto M 
RISPOSTA N.2 
La Commissione tecnica accoglie i suggerimenti di modifica dei CND come di seguito: 
sub lotto H: R01050201; sub lotto I:  R010580; sub lotto M: R010601; sub lotto N: 
R01050201. Inoltre attribuisce al citato  lotto 49 sub lotto M il prezzo di € 450 come base 
d’asta. 

QUESITO N.3 

LOTTI 71 – 120 – 131 – 215 F – 241 A. Si richiedono chiarimenti sull’omogenità dei lotti, 
modifiche o chiarimenti su caratteristiche degli articoli.  

RISPOSTA N.3   

LOTTO 71 Si ribadisce l’omogeneità del lotto; infatti trattasi di materiale tutto adibito al 
rilevamento della pressione sanguigna con metodo non invasivo. 
Sono naturalmente ammessi altri sistemi equivalenti ai sistemi di aggancio e sgancio rapido 
quand’anche con rotazione limitata. 

 
LOTTO 120 Si accoglie la richiesta della ditta per permettere una più ampia partecipazione di 
ditte fornitrici del prodotto, accettando naturalmente l’indicazione di “equivalenza” sul 
“viraggio irreversibile”; 
per quanto riguarda il Composto A si aggiunge: “comunque entro i limiti stabiliti dalla 
vigente normativa”, che dalla ditta debbono essere dichiarati e validati da documentazione. 

 
LOTTO131 Trattasi di maschere facciali monopaziente. 
Come stabilito dal capitolato amministrativo di gara, sono accettate offerte equivalenti.  



 
LOTTO 215 F I Cavetti di Connessione sono richiesti per 3 e 5 derivazioni di lunghezza 
idonea all’uso per il normale monitoraggio ECGrafico. 

 
LOTTO 241 A Il lotto descrive un laringoscopio “completo” monouso e si conferma il prezzo 
a base d’asta 
 
QUESITO N.4 
LOTTO 144 Si richiedono chiarimenti sulle modalità di offerta 
RISPOSTA N.4 
Il lotto 144 (A e B) è anch’esso omogeneo trattandosi di coperture della stessa tipologia di 
materiale atto ad impedire la termodispersione dei pazienti attraverso varie forma di 
coperture. Il prezzo a base d’asta è da riferirsi al materiale più costoso, oggetto della 
valutazione in ribasso.  
 
QUESITO N.5 
LOTTO 156 Si segnala la non omogeneità del lotto. 
RISPOSTA N.6 
Si ribadisce che il lotto 156 sub B è omogeneo, infatti trattasi tutto di materiale atto a 
somministrare nelle varie forme ossigeno ai pazienti attraverso maschere e relativi tubi di 
connessione. 
Accettando l’eccezione sollevata si decide di: 
- eliminare dal sub B “con e senza tracheotomia” 
Per quanto riguarda l’indicazione del prezzo esso è riferito al prodotto più costoso che sarà 
oggetto della valutazione in ribasso.  
 
 QUESITO N.6 
LOTTO 185 Si richiedono chiarimenti sulle caratteristiche. 
RISPOSTA N.6 
Si fa riferimento ad un riscaldamento di tipo ATTIVO ad aria 
 
QUESITO N.7 
LOTTO 20 Si richiedono chiarimenti sulle caratteristiche 
RISPOSTA N.7 

La ditta può dichiarare il rivestimento in teflon e altri rivestimenti di cui dichiara 
l’equivalenza. 

QUESITO N.8 

LOTTO 21 Si richiedono chiarimenti sulle caratteristiche 

RISPOSTA N.8 

La ditta può partecipare con tutte le misure di cui dichiara l’equivalenza. 

QUESITO N.9 

LOTTI 184 – 197 – 226 289 Si richiede se il materiale specialistico richiesto necessita di 
attrezzatura per il suo utilizzo pratico. 

RISPOSTA N.9 



Il materiale specialistico potrebbe richiedere attrezzatura per il suo utilizzo pratico, secondo 
le caratteristiche descritte, della quale la ditta si potrà far carico, se nella sua convenienza. 

QUESITO N.10 

LOTTO 170 Si richiedono chiarimenti sulla denominazione del lotto e sul prezzo da offrire. 

RISPOSTA N.10 

Chiarimento 1: 
Alla denominazione del lotto occorre aggiungere  “E RIANIMAZIONE” 
Come da regolamento e normativa nazionale le ditte possono ricorrere a Associazione 
Temporanea di Imprese (ATI) per permettersi la partecipazione con lotto completo. 
Chiarimento 2:   
sub lotto D,F,O,R,S 
Per quanto riguarda l’indicazione del prezzo esso è riferito al prodotto più costoso che sarà 
oggetto della valutazione in ribasso.  
 

QUESITO N.11 

LOTTI 178 – 180 Si richiedono chiarimenti sulla possibilità di offrire prodotti equivalenti 

RISPOSTA N.11 

 Lotto 178: la ditta è nelle condizioni di partecipare offrendo medicazioni della composizione 
(poliuretano e silicone) e nelle misure indicate (misure di base) che vengano dichiarate 
“equivalenti”. 
Lotto 180: anche in questo caso la ditta potrà partecipare purchè in condizione di offrire     
medicazioni poliuretaniche e di alginati di alta fascia specialistica di cui garantisce e certifichi 
l’equivalenza operativa / funzionale e nella gamma di misure e forme richieste   
 

QUESITO N.12 

LOTTO 188 Si segnala l’impossibilità a presentare offerta in quanto nello stesso lotto sono 
elencate misure per adulti e pediatriche. 

RISPOSTA N.12 

          La Commissione ritiene di accettare la suddivisione  del lotto in: 
          LOTTO 188: SONDA PER NUTRIZIONE ENTERALE PEDIATRICA in poliuretano                                  
radiopaco con mandrino, misure ch. 5 e 6, lunghezza compatibile all’uso. 
          LOTTO 188/BIS: SONDA PER NUTRIZIONE ENTERALE ADULTI in poliuretano 
radiopaco con mandrino, misure ch. 8, 10, 12, 14, lunghezza compatibile all’uso. 
Base d’asta identica € 22, quantità del Lotto 188 (pediatrica) 20% del quantitativo totale.  
 
        QUESITO N.13 
        LOTTI 172 – 173 -297 298 Si richiede che la voce terapia a pressione negativa sia unificata al 
codice nomenclatore Regione Sicilia 5.2.0. e 5.2.1 
        RISPOSTA N.13 
Si ribadisce che l’ipotesi di rinviare al nomenclatore della Regione Sicilia gli acquisti di presidi che 
assicurino terapie a pressione negativa di alta specializzazione è incongruo, infatti essi possono 
attribuirsi a trattamenti, come esplicitamente previsto dal nomenclatore della Regione Sicilia “di 



pazienti inseriti in programmi di cure domiciliari” (A.D.I.) con “piano assistenziale disposto da 
Unità Valutativa Multidisciplinare” (U.V.M.). 
Il sistema proposto dai lotti 172, 173, 297, 298, oggetto di contestazione, riguardano invece terapie 
“Ospedaliere” di alta specializzazione e per pazienti ad alta complessità e quindi ospedalizzati. 
Purtuttavia si ritiene di sospendere l’aggiudicazione dei lotti 172, 173, 297, 298 (quest’ultimo 
limitatamente ai sub A e B) perché materiale specialistico non particolarmente attinente alla 
specialità di Anestesia e Rianimazione, per quanto spesso utilizzato in Terapie Intensive, 
rinviandone l’acquisto a gare di pertinenza specialistica Chirurgica.  
 
QUESITO N.14 
LOTTO 234 Si richiedono chiarimenti sull’importo a base d’asta 
RISPOSTA N.14 
Il prezzo a base d’asta si riferisce al costo del singolo set; il materiale specialistico potrebbe 
richiedere attrezzatura per il suo utilizzo pratico, secondo le caratteristiche descritte, del quale la 
ditta si potrà far carico, se nella sua convenienza. 
 
QUESITO N.15 
LOTTO 100 Si richiede la larghezza dei coprisonda richiesti 
RISPOSTA N.15 
Non essendo possibile specificarla è possibile offrire la più vasta gamma di coprisonda possibile, 
considerata la congruità del prezzo. 
 
QUESITO N.16 
LOTTO 101 Si segnala che lo stesso non è definito “lotto unico” 
RISPOSTA N.16 
Trattasi di un refuso di stampa. Il lotto 101 è da considerarsi “lotto unico” 
 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 
 
 


