
“PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS.VO 50/2016  PER L'AFFIDAMENTO
DELLA   FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSOCPIA”

FASC. ALFA 355/2017

CHIARIMENTI

DOMANDA

Alla  luce  dell'avviso  ai  fornitori  pubblicato  sul  sito  aziendale  in  cui  si  comunica  il
cambiamento della ragione sociale del Vs spettabile ente, si chiede se i documenti di gara, con
particolare  riferimento  alla  garanzia  provvisoria,  devono  essere  intestati  alla  AZIENDA
OSPEDALIERA “ G.RUMMO” o all'AZIENDA OSPEDALIERA "S.PIO" di Benevento.

CHIARIMENTO 

Con  delibera  506  del  20  Agosto  2018  è  stata  disposta  la  modifica  della  denominazione  sociale
dell’Azienda Ospedaliera sannita da “G. Rummo” a “San Pio”, costituita dal Presidio Ospedaliero
“G.  Rummo”  di  Benevento  e  dal  Presidio  Ospedaliero  “Sant’Alfonso  Maria  dei  Liguori”  di
Sant’Agata dei Goti, in applicazione del DCA n. 54/2017 e del DCA n. 8/2018, lasciando invariati la
sede legale in Via dell’Angelo n. 1 in Benevento ed il codice fiscale/partita IVA 01009760628, sicché
si  dà conferma rispetto a quanto richiesto ma, si  precisa, altresì  che, qualora dovessero pervenire
offerte e/o altra documentazione, con intestazione all'Azienda Ospedaliera “G. Rummo” , non sarà
considerato motivo di esclusione;

DOMANDA

LOTTO 1: Si richiede di verificare e confermare se la base d'asta indicata di € 800,00 per
800 pz e quindi €1,00 al pezzo è corretta.

CHIARIMENTO 

Si conferma.

DOMANDA

LOTTO 54-55-56-57: Si richiede la possibilità di consegnare un campione non sterile e/o
in conto visione per un eventuale successivo ritiro, dato il cospicuo valore economico dei
prodotti richiesti.

CHIARIMENTO 

Per i lotti 54-55-56-57 si precisa che le ditte possono presentare anche un campione non
sterile, che però deve attenersi a quanto stabilito dall'articolo 12 del Capitolato Tecnico: "i



campioni  dovranno  essere  consegnati  in  confezione  ed  etichetta  originale;  i  campioni
dovranno  essere  appositamente  etichettati  e  devono  riportare  obbligatoriamente  il
riferimento al lotto di gara". Si evidenzia che il CT cita testualmente; "La campionatura si
intende fornita da parte delle ditte concorrenti  senza alcun onere per questa Azienda e
resterà di proprietà dell'A.O."

DOMANDA

Il  Capitolato  Tecnico,  art.12  campionatura:  si  chiede  se,  qualora  il  confezionamento
minimo di vendita preveda più di un pezzo, è possibile presentare come campionatura n.1
pezzo  confezionato  in  conformità  alla  normativa  vigente,  cioè  blister,  che  riporti
comunque l’etichettatura ma sprovvisto del confezionamento secondario (es. scatola) della
confezione di vendita.

CHIARIMENTO

Per quanto concerne la campionatura si chiede “n. 1 pezzo, non una confezione".  
Inoltre si precisa ulteriormente che l'art. 12 del Capitolato Tecnico recita testualmente:""La
campionatura  si  intende fornita  da  parte  delle  ditte  concorrenti  senza  alcun  onere  per
questa Azienda e resterà di proprietà dell'A.O.".

DOMANDA

la societa’  scrivente,  avendo interesse a presentare offerta per la gara di cui in oggetto,
intende sottoporre all’attenzione di Codesta Spett.le stazione appaltante alcune previsioni
di gara che si dimostrano, a nostro avviso, eccessivamente penalizzanti e limitative della
massima concorrenza in ordine alle possibilità’ di partecipazione alla gara. In particolare,
Vi segnaliamo che la partecipazione alla stessa e’ subordinata alla presentazione dell’offerta
economica per lotto intero, pena non aggiudicazione. Nel caso di specie, l’individuazione
del lotto unico, cosi’ come formulato, produce l’effetto di privilegiare un’unica ditta e non
consente la partecipazione alla gara ad una serie di concorrenti che sono in possesso di
un’ampia gamma di prodotti che corrispondono alle Vostre richieste. Pertanto, al fine di
consentire la massima partecipazione alla gara descritta in oggetto, anche nel Vs. interesse
Vi chiediamo di modificare la procedura di aggiudicazione e di scorporare i lotti nr. 4,56 e
57 ‘lotto intero’ in più lotti come di seguito specificato:

Lotto 4 scorporare il lotto in due lotti distinti, un lotto per catetere bipolare senza ago ed
un altro lotto per catetere bipolare con ago.



Lotto  56  scorporare  il  lotto  in  due  lotti  distinti,  un  lotto  per  protesi  duodenali   non
ricoperte ed un altro lotto per protesi duodenali ricoperte.

Lotto 57 scorporare il lotto in due lotti distinti, un lotto per protesi coliche in nitinol non
ricoperte ed un altro lotto per protesi ricoperte.

CHIARIMENTO

I lotti sono stati già rivalutati e successivamente scorporati.

DOMANDA

Si domanda se  l’elenco riportante  i  dispositivi  offerti  di  cui  all’art.11  B)  del  capitolato
tecnico, possa essere prodotto come documento unico allegato ad un’accompagnatoria, o
debba essere riferito al singolo lotto.

CHIARIMENTO

Si precisa che l'elenco richiesto all'articolo 11 del Capitolato Tecnico deve essere unico per
tutti i dispositivi offerti come esplicitato al punto B "Elenco riportante i dispositivi offerti,
con specifico riferimento ai numeri di lotto riportati nell'ALLEGATO A, con indicazione
dei dispositivi offerti, azienda produttrice, CND, numero di repertorio, codice prodotto,
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda".

DOMANDA

Lotto 39 – Si domanda se la disponibilità del dispositivo solo in lunghezza 2300 mm sia
motivo di esclusione, dato che non sempre l’ansa asimmetrica è disponibile in più misure.

CHIARIMENTO

Per il Lotto 39 si precisa che la lunghezza richiesta è un requisito minimo.

DOMANDA

A pag. 5-6 del capitolato tecnico in merito alla Campionatura, si evince che i campioni
dovranno essere consegnati in confezione ed etichetta originale. Chiediamo conferma che,
vista  la  quantità  di  n.  1  campione,  si  intende come confezione originale  la  confezione
primaria e non quella secondaria (composta da X pezzi per confezione).

CHIARIMENTO

Si  precisa  che  per  quanto  concerne  la  campionatura  si  chiede  n.l  pezzo,  non  una
confezione. 




