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CHIARIMENTI n°59  
DOMANDA:  

LOTTO 10: Il deflussore richiesto,deve essere macro-goccia o micro-goccia? 
RISPOSTA: 

• Si precisa che il deflussore deve essere munito di regolarizzazione volume/numero di 
gocce/tempo, indipendentemente dalla dimensione della goccia. 

 

CHIARIMENTI n°60  
DOMANDA:  

LOTTO 11: Quali caratteristiche devono avere le prolunghe (diametro,lunghezza,materiale)? 
RISPOSTA: 

• Si precisa che le prolunghe devono essere in PE,lunghezza circa 150cm e diametro 
compatibile con siringhe varie misure. 

CHIARIMENTI n°61  
DOMANDA:  

LOTTO 16: Si chiede di specificare se il drenaggio in silicone debba essere tondo o piatto? Inoltre 
si chiede di specificare se debba essere anche scanalato e radiopaco? 

RISPOSTA: 
• Si precisa che si intendono sistemi in aspirazione controllata di diverse misure 

costituiti da reservoir raccolta (da 150ml circa,da 300ml circa e da 400ml circa) e tubi 
in silicone radiopachi. 

 

CHIARIMENTI n°62  
DOMANDA:  

LOTTO 22: Si chiede se si tratta di sacca urina A CIRCUITO CHIUSO? 
RISPOSTA: 

• Si precisa che il dispositivo deve essere a circuito chiuso. 
 

CHIARIMENTI n°63  
DOMANDA:  

LOTTO 25: Si chiede di conoscere l'attuale fornitore? 
RISPOSTA: 

• Si precisa che l'attuale fornitore è BENEFIS. 

CHIARIMENTI n°64  
DOMANDA:  

LOTTO 28: I rubinetti richiesti sono per bassa o alta pressione? 
RISPOSTA: 

• Si precisa che i rubinetti devono essere a bassa pressione. 
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CHIARIMENTI n°65  
DOMANDA:  

LOTTO 31: I tappi perforabili richiesti, sono quelli per accessi vascolari senza utilizzo di ago,tipo 
NEEDLESS, o sono i semplici tappi punto ago? 

RISPOSTA: 
• Si precisa che i tappi richiesti devono essere utilizzabili sia con l'ago che a vite. 

 

CHIARIMENTI n°66  
DOMANDA:  

LOTTO 33: CND C01020201 identifica la tipologia di accesso venoso centrale tradizionale che 
non coincide con la descrizione “tipo Groshong” del lotto, in quando tale dispositivo rientra nelle 
seguenti categorie di CND:1) C01020101 cvc con accesso periferico (PICC); 2) C 01020301 cvc 
tunnellizzato; 3) C01020401 Port totalmente impiantato. Si chiede che il codice CND venga 
modificato in base alla descrizione del lotto? 

RISPOSTA: 
• Si precisa che la CND del dispositivo richiesto è C01020301, mentre la CND 

C01020401 è da riferirsi al lotto 34. 

CHIARIMENTI n°67  
DOMANDA:  

LOTTO 35c): Viene richiesto un elettrodo per prove da sforzo che sia trasparente. La prima 
caratteristica (prove da sforzo) identifica un elettrodo per breve monitoraggio con supporto in 
FOAM/schiuma, mentre la seconda caratteristica (traspirante) identifica un elettrodo con supporto in 
TNT. Si chiede pertanto una verifica della richiesta e se è possibile comunicare il codice del 
prodotto attualmente in uso.? 

RISPOSTA: 
• Si precisa che il supporto deve essere in foam e il codice prodotto in usop della ditta 

COVIDIEN è 31.1917.21. 

CHIARIMENTI n°68  
DOMANDA:  

LOTTO 59: Si chiede: 
a)conferma che la misura corrette è 13x250 cm e non 13x25cm., 
b)a che cosa si riferisce la misura di 50 micron, 
c)se è richiesta la presenza di una lente sulla copertura:si tratta per caso di un coprimicroscopi? Se 
sì,potete confermare la misura richiesta? 

RISPOSTA: 
• Si precisa che la misura della lente è 50micron, la misura dei copritelecamera è 

13x250cm. 

CHIARIMENTI n°69  
DOMANDA:  

LOTTO 68: In merito al chiarimento n.5,alla domanda Destinazione d'uso è stato risposto “sangue 
venoso”, con prelievo di sangue venoso intendete prelievo di sangue capillare da polpastrello?. 
In caso contrario potreste indicarci con precisione a quale tipo di prelievo saranno destinate le 
lancette? 
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RISPOSTA: 

Si precisa che le lancette sono destinate a prelievo da polpastrello. 
 

CHIARIMENTI n°70  
DOMANDA:  

LOTTO 69: “ Rasoi per tricotomia”.Si chiede di specificare se i Rasoi per tricotomia richiesti sono 
monolama o bilama? 

RISPOSTA: 
• Si precisa che i rasoi per tricotomia devono essere bilama. 

 

CHIARIMENTI n°71  
DOMANDA:  

LOTTO 77: I lacci emostatici devono essere tubolari oppure offrire quelle a fettuccia? 
RISPOSTA: 

• Si precisa che i lacci emostatici devono essere tubolari. 


