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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento Procedura aperta per l’affidamento  della fornitura  della fornitura biennale + sei mesi di  proroga biennale + sei mesi di  proroga 

tecnica di “DISPOSITIVI  MEDICI PER TERAPIA  ANTALG ICA” - tecnica di “DISPOSITIVI  MEDICI PER TERAPIA  ANTALG ICA” - 

LOTTI N° 07 (FASC G 386/2017)LOTTI N° 07 (FASC G 386/2017)   CHIARIMENTI CHIARIMENTI

DOMANDA:DOMANDA: Invio buste Documentazione amministrativa,offerte economiche-documentazione tecnica eInvio buste Documentazione amministrativa,offerte economiche-documentazione tecnica e  

campionatura. Nel disciplinare di gara viene richiesto quanto segue:” ciascuna Ditta campionatura. Nel disciplinare di gara viene richiesto quanto segue:” ciascuna Ditta 

partecipante deve puntualmente e improrogabilmente dare comunicazione al P.E. tramite partecipante deve puntualmente e improrogabilmente dare comunicazione al P.E. tramite 

fax (0824 57572) fax (0824 57572) o e-mail (o e-mail (giovanna.demarco@aogiovanna.demarco@ao    --    rummo.itrummo.it    ) dell'avvenuta consegna dei ) dell'avvenuta consegna dei 

plichi al Protocollo Generale e alla UOC Farmacia Ospedaliera, con indicazione di data e plichi al Protocollo Generale e alla UOC Farmacia Ospedaliera, con indicazione di data e 

orario orario (Pag.22 a 31)” (Pag.22 a 31)” - dobbiamo allegare bollettino di spedizione ed esito di avvenuta con- dobbiamo allegare bollettino di spedizione ed esito di avvenuta con

segna dei plichi da parte del corriere?segna dei plichi da parte del corriere?

RISPOSTA:RISPOSTA:E' sufficienteE' sufficiente  dare comunicazione al P.E. tramite fax (0824 57572) dare comunicazione al P.E. tramite fax (0824 57572) o e-mail (o e-mail (giovanna.de giovanna.de 

                  marco@aomarco@ao    --    rummo.itrummo.it    ) dell'avvenuta consegna dei plichi al Protocollo Generale e alla UOC ) dell'avvenuta consegna dei plichi al Protocollo Generale e alla UOC 

Farmacia Ospedaliera, con indicazione di data e orario Farmacia Ospedaliera, con indicazione di data e orario (Pag.22 a 31)”(Pag.22 a 31)”  

DOMANDA: DOMANDA: Svolgimento operazioni di gara Apertura buste: Nel disciplinare di gara all'art.18 del DisciSvolgimento operazioni di gara Apertura buste: Nel disciplinare di gara all'art.18 del Disci

plinare di gara viene comunicato che le aperture o modifiche delle aperture di gara verranplinare di gara viene comunicato che le aperture o modifiche delle aperture di gara verran

no comunicati ai no comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Vs.sitconcorrenti a mezzo pubblicazione sul Vs.sito. So. Si chiede la possibilità di i chiede la possibilità di 

ricevere all'indirizzo mail da noi indicato nella documentazione amministrativa tali inforricevere all'indirizzo mail da noi indicato nella documentazione amministrativa tali infor

mazioni o comunque un avviso di rinvio alla specifica documentazione pubblicata nel sito.mazioni o comunque un avviso di rinvio alla specifica documentazione pubblicata nel sito.
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RISPOSTA: Si conferma quanto scritto nel disciplinare: Le aperture o modifiche delle aperture di gara e aperture o modifiche delle aperture di gara 

verranno comunicati ai verranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico www.ao-sito informatico www.ao-

rummo.it almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.rummo.it almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.

DOMANDA:DOMANDA:  Documentazione tecnica.Si chiede se per  Documentazione tecnica.Si chiede se per “documentazione tecnico scientifica” di cui al “documentazione tecnico scientifica” di cui al   

punto c) dell'art.10 del capitolato tecnico si intendano esclusivamente le schede tecniche punto c) dell'art.10 del capitolato tecnico si intendano esclusivamente le schede tecniche 

e, ove disponibili le bibliografie – precisando, se del caso, la natura dell'ulteriore e, ove disponibili le bibliografie – precisando, se del caso, la natura dell'ulteriore 

documentazione richiesta. E' richiesta la presentazione di documentazione CE?documentazione richiesta. E' richiesta la presentazione di documentazione CE?

RISPOSTA: RISPOSTA: Si precisa che la Si precisa che la documentazione tecnico-scientifica documentazione tecnico-scientifica (che deve riportare tassativamente il (che deve riportare tassativamente il 

lotto di riferimento nell'ALLEGATO A) si riferisce alla possibilità da parte delle ditte lotto di riferimento nell'ALLEGATO A) si riferisce alla possibilità da parte delle ditte 

offerenti di presentare – oltre alle schede tecniche offerenti di presentare – oltre alle schede tecniche già richiesta al punto a) dell'art.10 – già richiesta al punto a) dell'art.10 –             

anche lavori scientifici pubblicati.anche lavori scientifici pubblicati. In merito alla Documentazione tecnica da presentare si  In merito alla Documentazione tecnica da presentare si 

conferma quanto già specificato all'art.10.conferma quanto già specificato all'art.10.


