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RISPOSTE QUESITI TECNICI N.3 

 
QUESITO N.1 
LOTTO 90 Si richiede la possibilità di proporre un tubo tutto in poliuretano o anche 
interno in PU esterno in PVC 
RISPOSTA La presentazione di “ prolunghe polivalenti” tutte in poliuretano (PVC Free) o 
anche interno in PU esterno PVC saranno considerate equivalenti alla richiesta del capitolato 
(anzi in qualche modo migliorative). 

Le prolunghe dovranno avere le altre caratteristiche implicite visto l’inserimento in lotto 
unico: essere raccordabili alle “rampe di rubinetti” e al “rubinetto a 3 vie”. 
 
QUESITO N.2 
LOTTO 91 Si ritiene non chiaro il tipo di multiconnettore richiesto 
RISPOSTA La Commissione favorisce la presentazione di materiale equivalente per la 

funzione cui è destinato e la cui conformità sarà valutata attraverso la campionatura 
 
QUESITO N.3  
LOTTO 92 voce C Si richiedono chiarimenti sul raccordo maschio conico 

RISPOSTA Il raccordo maschio-conico è un raccordo che permette (in regime di sterilità) di 
rendere un tubo, senza sistema di connessione, raccordabile ad un altro provvisto di raccordo. 

La Commissione comunque favorisce la presentazione di materiale equivalente per la 
funzione cui è destinato e la cui conformità sarà valutata attraverso la campionatura. 
 
QUESITO N.4 
LOTTO 93 Si richiede di rettificare il prezzo a base d’asta di € 3,70 cad. in quanto non 
conforme al prezzo medio di mercato pari ad € 9,30 cad. 
RISPOSTA Si accoglie parzialmente la richiesta elevando il prezzo a base d’asta ad € 9,00 
cad. 
 
QUESITO N.5 
LOTTO 103 Si richiede la possibilità di stralciare dai sub lotti A e B la dicitura “clip 

metallica” e di ridurre per il sub lotto B la gamma di misure richieste da 24 g a 22 g 
RISPOSTA Per quanto riguarda il lotto 103 sub A,  vengono ammessi al lotto dispositivi di 
protezione equivalenti, che svolgano in modo irreversibile la funzione e che saranno oggetto 
di valutazione della campionatura; per quanto riguarda il sub B accoglie la richiesta, al fine di 
permettere una più ampia partecipazione delle ditte, di ridurre la gamma delle misure da 24 G 
a 22 G; pertanto la gammo richiesta sarà: da 14G a 22 G. 

QUESITO N.6 

LOTTO 113 sub lotto B Si richiede la possibilità di accettare la dicitura “clinicamente pulito” 



RISPOSTA La Commissione, in considerazione che non è richiesta la sterilità per tutte le 
voci del lotto, accetta la dicitura “Clinicamente pulito” anche per il Filtro Neonatale. 

QUESITO N.6  

LOTTO 131 Si richiede se la caratteristica relativa al colore delle maschere è un criterio di 
esclusione o se è ammessa una dichiarazione di equivalenza del prodotto. 

RISPOSTA  E’ ammessa l’equivalenza, come da capitolato amministrativo, purchè la 
differenziazione delle maschere sia evidenziabile con altro chiaro sistema. 

QUESITO N.7 

LOTTO 144 sub lotto A In relazione alle misure delle copertine si richiede la possibilità di 
accettare la dicitura “circa 60x60” 

RISPOSTA Relativamente alla misura 60x60 è accettata la dicitura “circa”, che chiaramente 
è riferibile ed estensibile anche alle altre misure del lotto. 

QUESITO N.8 

LOTTO 170 Posizionatori per Sala Operatoria Si ritiene il lotto non omogeneo in quanto al 
sub lotto X si richiede un cuscino a bolle d’aria; inoltre per i sub lotti D,F,O,R,S si richiedono 
chiarimenti in merito alla formulazione del prezzo unitario relativamente a quei prodotti che 
nella descrizione prevedono differenti misure e differenti prezzi; infine si richiede se, per quei 
prodotti dove non sono previste in descrizione misure diverse, ma un’unica misura, è 
possibile formulare offerta proponendo più prodotti corrispondenti alla descrizione con un 
unico prezzo 

RISPOSTA  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 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.  
Chiarimento 3: 
La Commissione accetta la proposta della ditta in oggetto, pertanto: 

per quei prodotti dove non sono previste in descrizione misure diverse, ma un’unica misura, è 
possibile formulare offerta proponendo più prodotti corrispondenti alla descrizione con un 
unico prezzo. 

QUESITO N.9 

LOTTI 216 E 217 Si segnala un errore nell’indicazione dei CND 

RISPOSTA La Commissione risponde positivamente alla richiesta di rettifica avanzata dalla 
ditta in oggetto modificando i CND dei lotti 216 e 217 in G02020101. 

QUESITO N.10 



LOTTO 249 sub lotti A e B Essendo un lotto non omogeneo si richiede di separare i due sub 
lotti.  

RISPOSTA 

Sub A: Trattandosi di materiale riutilizzabile e di antica progettazione, differenziato dal Sub 
B (monopaziente), la Commissione accoglie l’annotazione della Ditta in oggetto separando i 
2 sub-lotti. 
Ritenendo inoltre di un refuso informatico, diminuisce a 100 pezzi la quantità richiesta per 
l’A.O.U. Policlinico Messina. 
Tale diminuzione della quantità per l’A.O.U. Policlinico di Messina sarà oggetto di 
puntualizzazione e specifica pubblicazione da parte della Commissione.  
 

QUESITO N.11 

LOTTO 258 Si richiede la revisione del lotto in quanto si ritiene che l’attuale descrizione non 
consente la corretta concorrenza tra diverse proposte 

RISPOSTA  

 Lotto 258:  

si procede allo scorporo del materiale riutilizzabile individuato nei sub A,B,C,D,E,F,G,H da 
quello monouso individuato nel sub L che viene sostituito dal LOTTO 258/bis 

 
LOTTO 258/BIS: 
SUB A: Maschera laringea in pvc monouso con connettore removibile, anatomica, foro 
ausiliare di ventilazione, rigidità di sollevamento ed indirizzamento del tubo, increspature o 
altro sistema di tenuta, misure da pediatrica ad adulto maxi. 
SUB B: Maschera laringea a doppia via, caratteristiche come A, ma con canale di inserimento 
di sondino di aspirazione gastrica fino a 18 fr. 
 

 

 

 

 

 
 

 
  
 

 

 
 
 

 


