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OGGETTO:

RISPOSTA A RICHIESTA CHIARIMENTO N.2 - Procedura Negoziata per la
fornitura di materiale di consumo per l’U.O. Dialisi - 1656620 - FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO PER L’U.O. DIALISI

QUESITO N.2:

Buongiorno,la sottoscritta società …omissis…, in riferimento alla Procedura
Negoziata sul MEPA per la fornitura di materiale di consumo per l’U.O. Dialisi,
formula la seguente richiesta di chiarimenti:• relativamente al LOTTO N. 12 –
GIUDA METALLICA A J PER INTRODUZIONE CATETERE VASCOLARE -, il file
“riepilogo” – pag. 17 e 18 – voci 3,13,14,15 riporta indicazioni relative all’ago
fistola per emodialisi con relativa richiesta della misura (G), della lunghezza
(mm) e della lunghezza prolunga (MM) non pertinenti alla guida. Chiede quindi
conferma o riferimenti ad altre caratteristiche diverse;• relativamente al LOTTO
N. 12 - GIUDA METALLICA A J PER INTRODUZIONE CATETERE VASCOLARE -, il
capitolato tecnico prestazionale non indica alcuna caratteristica specifica relativa
alle guide. Chiede:* se le guide devono essere teflonate o devono avere un
particolare rivestimento;* di quali lunghezze necessita l’U.O. Dialisi* di quale
diametro necessita l’U.O. Dialisi Chiede inoltre, di confermare che
l’aggiudicazione avverrà per singolo lotto. Distinti saluti.

RISPOSTA QUESITO N.2:

 La valutazione delle offerte tecniche da parte della stazione appaltante
sarà effettuata sulla base della documentazione caricata nella busta B
“documentazione tecnica” che dovrà essere compilata secondo quanto
prescritto dal disciplinare e dovrà contenere tutte le indicazioni delle
caratteristiche richieste dal capitolato tecnico di gara. Pertanto l’offerta
tecnica da compilarsi a sistema secondo il modello predisposto da portale
Mepa potrà essere compilata soltanto nei campi pertinenti la relativa
fornitura: in tal senso è da leggersi la dicitura “nessuna regola” che
compare nella colonna Regola di Ammissione del modello precompilato dal
sistema significando che la disciplina di gara è retta dagli atti di gara.

 La Guida metallica a J per introduzione catetere vascolare dovrà essere
atraumatica ed in acciaio inox (lunghezza 70cm, diametro 1mm), per
introduzione di cateteri vascolari per emodialisi, con estremità flessibile a
J. La guida metallica deve essere montata entro guaina in materiale
plastico, dotata di estremità conica, per facilitare l’introduzione della guida
metallica nell’ago.
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 Si conferma, come riportato all’art.4 del Disciplinare di gara, che
l’aggiudicazione avverrà per singolo lotto.

Il RUP
Ing. Francesca Mastrodonato


