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Unità Operativa Provveditorato/Economato 
Tel. 0972/726378 
E-mail: patrizia.aloe@crob.it 
 
Prot. n°   20130006698                                       Rionero  in V.re,  02.04.2013  
  
         
 

A tutte le Ditte 
         

   
OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento  della gara per la fornitura di accessori e 

consumabili occorrenti all’U.O. di Endoscopia dell’Istituto per la durata di anni tre.  Chiarimento 

n. 1. 

 

 

 

Con riferimento alla gara indicata in oggetto e nel rispetto del principio della par condicio e 

trasparenza amministrativa si forniscono  i seguenti chiarimenti in risposta a quesiti posti da 

alcune Ditte, che concorrono ad integrare la disciplina di gara: 

 

1. QUESITO  

Abbiamo riscontrato delle incongruenze nei valori del Lotto 1: q.ta annuo 5 x prezzo unitario 150 

euro= 750 euro ma voi indicate 450 euro? Sono sbagliate le q.tà, il totale o il prezzo unitario.   

 

    � RISPOSTA 

Trattasi di refuso. Le quantità presunte annue sono n.3 anziché 5. 

 

2. QUESITO  

Abbiamo riscontrato delle incongruenze nei valori del Lotto 38: q.ta 2 pz per misure (che 

sembrano essere 5) x 350 euro = 3.500 euro invece voi indicate 4.200 euro come se le misure 

fossero 12 pz. Confermate base d’asta annua 3.500 euro e i pz totali 10?   

    � RISPOSTA 

Si confermano le basi d’asta di €. 4.200 riferite 12 pz anziché 10 pz, che costituiscono mero refuso 

fermo restando che la ditta offerente dovrà presentare offerta per la gamma delle misure indicate 

e, nell’ambito di queste si procederà ad ordinare i “Palloncini da dilatazione esofagea, colica e 

pilorica” più rispondenti alle esigenze.   
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3. QUESITO  

Al Lotto 28 viene indicato un costo presunto di €. 30,00, si tratta di un errore visto che nei 

successivi lotti 29 e 30 vengono richieste le stesse tipologie di anse e il costo presunto è di €. 

300,00?   

    � RISPOSTA 

Si conferma la base d’asta indicata   di €. 300,00.    

 

      
Rionero in V. 02.04.2013 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

  Dr.ssa Patrizia ALOE’       

   IL DIRIGENTE  DELL’U.O. 

             Dr .Pietro TANTALO 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
   


