
 

 

 

GARA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI E LENTI 

INTRAOCULARI PER LA U.O.C. DI OCULISTICA 

DELL'A.O. "G. RUMMO" DI BENEVENTO. 

 

CHIARIMENTI dal n. 11 al n. 17 

 

Una Ditta ha presentato la seguente richiesta di chiarimenti: 

 

11.  DISCIPLINARE. Una ditta chiede per quel che concerne l'All.C di cui si fa menzione nell'art. 7 

(e pubblicato con chiarimento n. 6), se vada inserito nella busta contenente la documentazione 

tecnica od economica. 

 

11.RISPOSTA: Si precisa che l'All. C di cui si fa menzione, con indicazione dei prezzi, va inserito 

nella busta contenente l'offerta economica. 

 

12. DISCIPLINARE. Si chiede, poichè nell'art. 7 è indicata come data di scadenza presentazione 

offerte sia : " 10/01/2017 ore 12:00 (...)",  che "   21/12/2016"  , quale sia quella esatta da considerare. 

  

12. RISPOSTA : Trattandosi di un refuso, si conferma che la data da ritenersi valida quale data di 

scadenza per la presentazione delle offerte è il 21.12.2016 ore 12:00. 

 

13. DISCIPLINARE : Una ditta chiede se si debba spedire all'Ufficio protocollo solo n. 1 busta 

contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica. 

 

13. RISPOSTA : SI. 

 

14.  DISCIPLINARE : Una ditta chiede se la documentazione tecnica in formato elettronico (CD) 

ed i campioni debbano essere contenuti in un unico plico oppure fare due plichi separati? 

 

14.  RISPOSTA : Possono essere contenuti in un unico plico. 

 

15. CAPITOLATO Allegato A - Lotto n. 5 : si richiede una "Lente acrilica idrofoba 3 pezzi range 

diottrico -10 → +30D diametro piatto ottico 6,5 mm, diametro totale di 13 mm, precaricata". 

Una ditta chiede di verificare, dato che non esiste sul mercato una lente 3 pezzi precaricata dal 

diametro del piatto ottico 6,5 mm, dal diametro totale di 13 mm e con un range diottrico così ampio 

(-10 → +30D), tali caratteristiche ed, eventualmente, rettificare il capitolato speciale. 

 

15. RISPOSTA : Si precisa che si chiede una lente idrofoba asferica a 3 pezzi con anse in PVDF 

(materiale più innovativo rispetto al PMMA) misura 6 mm di piatto ottico e 13 mm di diametro totale 

con poteri che vanno da minimo + 6.0 a + 26.0 precaricata, meglio se disponibile bianca e gialla. 

 

16. CAPITOLATO Lotto n. 10 : vengono richieste cannule angolate a punta piatta per idrodissezione 

e cannule angolate per camera anteriore, una ditta chiede se è possibile avere la misura del gouce 

richiesto e di quanti gradi deve essere l'angolo. 

 

 

16. RISPOSTA : Le misure delle cannule sono le seguenti : 

Cannula per idrodissezione 40 x 22 mm (27G x 78in) 

Cannula per camera anteriore 40 x 22mm (27G x 78in) 



 

 

17. CAPITOLATO Lotto n. 26 : Una ditta chiede se le cannule siano risterilizzzabili o monouso e di 

che calibro. 

 

17. RISPOSTA : Le cannule backflush con punta in silicone e a spazzola in silicone devono essere 

monouso e di 20 G. 

 

  


