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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:   Si Si richiedono le motivazioni per le quali codesto Spettabile Ente ha richiesto offerta per   richiedono le motivazioni per le quali codesto Spettabile Ente ha richiesto offerta per   

 i prodotti oggetto del Lotto 7 (“Medicazioni di fissaggio cateteri ed altro”), nonostante  i prodotti oggetto del Lotto 7 (“Medicazioni di fissaggio cateteri ed altro”), nonostante 

 siano già aggiudicati ai lotti 31 e 70 con determinazione n°67 del 03 aprile 2017 della  siano già aggiudicati ai lotti 31 e 70 con determinazione n°67 del 03 aprile 2017 della     

gara regionale SoReSa avente ad oggetto “Fornitura di Medicazioni Generali e Speciliagara regionale SoReSa avente ad oggetto “Fornitura di Medicazioni Generali e Specilia

 stiche occorrenti alle AA.SS.LL/AA.OO./AA.OO.UU/IRCSS della Regione Campania”? stiche occorrenti alle AA.SS.LL/AA.OO./AA.OO.UU/IRCSS della Regione Campania”?

RISPOSTA: RISPOSTA: Si precisa che al Si precisa che al lotto 7 lotto 7 vengono richiesti “medicazioni di fissaggio cateteri senza antisetti   vengono richiesti “medicazioni di fissaggio cateteri senza antisetti     

co”. Nella gara Soresa – aggiudicata con determinazione 67/2017 – co”. Nella gara Soresa – aggiudicata con determinazione 67/2017 – al lotto 31 risulta agal lotto 31 risulta ag

giudicata una medicazione con tampone di clorexidinagiudicata una medicazione con tampone di clorexidina e  e al lotto 70 risulta aggiudicata una al lotto 70 risulta aggiudicata una 

medicazione con antimicrobico.medicazione con antimicrobico.
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