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PROT. n° 7494                      Data 18 Giuno 2012 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di “Sistemi analitici e dispositivi 
diagnostici dedicati alla misurazione della glicemia mediante lettura di un sistema 
reattivo ( striscia o altro utile ) su cui il paziente deposita, dopo microvenipuntura, una 
goccia di sangue” e di “Dispositivi diagnostici semplici per misurazione dei parametri 
biometabolici mediante lettura visiva e dispositivi medici semplici correlati alla patologia 
diabetica “ per la distribuzione diretta ai pazienti affetti da diabete mellito cronico, per la 
durata di anni uno. 
CHIARIMENTI N° 2 successivi a capitolato di gara re ttificato. 
 

A tutte le società interessate 
 
 
A seguito delle richieste di ulteriori chiarimenti pervenute da società diverse, si 

riporta quanto segue con l’avvertenza che la numerazione mette in correlazione quesito 
e risposta: 

QUESITI 
 

1) “ … in riferimento al lotto n° 1 CIG 4134235EA2 imp orto a base d’asta € 
2.716.800,00, IVA esclusa, e alla Vs nota di chiarimento prot. n° 7248 del 
11.6.12, relativamente al numero di glucometri da fornire, ribadiamo la 
richiesta di indicare chiaramente il numero esatto di strumenti da fornire in 
uso gratuito a codesta spettabile Azienda, in quanto l’indicazione da Voi data 
alla pagina 5 del capitolato di gara “ n° 30 glucometri o più, in ordine alle 
necessità oggetive dell’A.S.P.”  non consente di formulare un’offerta, per 
l’espletamento della gara, con elementi indeterminati ed aleatori. Le offerte 
devono essere redatte per quantitativi certi, pur con delle tolleranze 
percentuali, e noti a priori a tutti i partecipanti”; 
 

2) “ In relazione a quanto richiesto nel Lotto 1, Voce n° 1) Sistemi diagnostici 
( strisce o altro ) , si richiede la possibilità di offrire due diversi tipi di sistemi 
diagnostici ( strisce) in quantità di 120.000 confezioni l’uno, in modo da offrire 
nel complesso le 240.000 confezioni previste da capitolato e relativi 
misuratori. Nel caso sia riconosciuta tale possibilità, si richiede se sia 
possibile presentare la campionatura prevista a pag. 10 del capitolato ( n° 50 
sistemi diagnostici ) nella quantità di 25 confezioni per ciascuna tipologia di 
strisce offerte e n° 1 misuratore per ciascuna tipo logia. “  
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RISPOSTE 
 

 
1) Nella fattispecie si evidenzia che la risposta data con chiarimenti prot. n° 7248 

del 11.6.12 al punto 3) atteneva quella parte dell’art. 3 ( pag. 5 ) del capitolato di 
gara in cui è riportato “ La fornitura deve prevedere, a pena di esclusione, per 
l’intero rapporto contrattuale , l’uso gratuito di glucometri per la misurazione dei 
test; ……….” . In merito si ribadisce quanto riportato nei citati chiarimenti e cioè 
che “ Non è indicata alcuna quantità perché non è assolutamente possibile 
prevedere, per l’intero rapporto contrattuale quanti nuovi pazienti saranno in 
trattamento e con quale apparecchio di quale ditta “. Per quanto riguarda invece 
quella parte dell’art. 3 pag. 5 del capitolato in cui è previsto l’obbligo della società 
aggiudicataria “ di fornire  alla prima consegna  dei sistemi diagnostici ( strisce o 
altro ) per la misurazione della glicemia, n° 30 gl ucometri o più, in ordine alle 
necessità oggettive dell’A.S.P.”  .………………………………, si conviene di 
determinare il dato in fisso n° 30; 
 

2) E’ possibile offrire per il Lotto 1, Voce n° 1) Sistemi diagnostici ( strisce o  
altro ) , quanto richiesto purchè rispondente ai requisiti tutti come da capitolato. 
Nel caso in specie è possibile presentare la campionatura nei termini evidenziati 
nel quesito relativo, comunque con le modalità e termini da capitolato. Si ricorda 
comunque che il lotto n° 1 è indivisibile per cui l ’offerta dovrà riguardare, a pena 
di esclusione, entrambe le voci presenti ( Voce n° 1 e voce n° 2 ). 
 
 

A ulteriore garanzia di chiarezza si ribadisce quan to riportato nel capitolato di 
gara in ordine alla procedura di aggiudicazione e r elativi criteri ( art. 8 )per cui per 
i lotti nn° 1 e dal 7 al 20 l’aggiudicazione sarà f atta per singolo lotto , con il criterio 
previsto ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 e 82 del citato decreto 163/06 e 
della L.R. n° 12 del 12.7.11 – art. 19 - e cioè con  il criterio del prezzo più basso rispetto 
alla base d’asta ed a offerte segrete, in favore di tutte quelle società la cui offerta 
sarà giudicata conforme secondo il giudizio espress o da una apposita 
Commissione Tecnica di Esperti ( pag. 14 capitolato  ), da cui consegue 
ovviamente che il fabbisogno annuo di gara andrà ri partito tra tutte le dette 
società aggiudicatarie. 
Si ribadisce altresì che dalle direttive cui l’A.S. P. si atterrà per procedere 
all’acquisto per gli aventi diritto per i lotti nn°  1 e dal n° 7 al n° 20 ( pag. 15 
capitolato ) consegue ovviamente che la superiore r ipartizione del fabbisogno di 
gara sarà effettuata sulla base dello storico e lad dove non esiste sulla base di 
una quota minima di ingresso.    
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