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Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi 
degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura biennale, con opzione di 
rinnovo annuale, suddivisa in 18 lotti, di dispositivi medici per drenaggio (CND A06) per le esigenze delle 
varie UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d’asta, 
inclusa l’opzione di rinnovo annuale, euro 854.100,00 (oltre IVA nella misura di legge), oltre proroga 
tecnica. Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016. N°. gara 7762810 CIG Vari. 
CUI F02268260904202000015. CPV 33140000-3. 

CHIARIMENTI AI QUESITI  TECNICI al 23.6.2020. 

N. QUESITO CHIARIMENTO 

2 

 
Si chiede di poter dividere il lotto 11 SET di Aspirazione 
intrauterina IVG in due sub lotti. 
1. Lotto 11 a cannule di aspirazione tipo curette 
intrauterine di diversi diametri da 7 a 12 dritte o curve, 
sterili 
2. Lotto 11b Tubo di connessione di ampio diametro e con 
lunghezza non inferiore ai 2 metri con manipolo rotante e 
raccordo universale. 
 
Tale richiesta è giustificata dal fatto che ogni set potrà 
essere composto a seconda delle differenti necessità 
cliniche da un tubo + la curette adatta a precisi scopi 
diagnostico/sanitari, risparmiando sui costi e spreco di 
materiale rispetto ad un unico codice contenente tutte le 
diverse misure di curette nelle varie tipologie dritte e curve 
e non riutilizzabile o sterilizzabile. 
 

Si conferma la descrizione di gara di cui al lotto 
n° 11. 

3 

 
Si chiede se i campioni da presentare per ciascun lotto 
siano 5 per ciascuna misura offerta o 5 per lotto e quindi 
di misure a ns. scelta. 

 
Si conferma 5 per lotto con misure a scelta 

4 

 
Si chiedono chiarimenti sulla base d'asta del lotto n. 9 in 
quanto troppo bassa. 

 
Si precisa che il prezzo è indicato a metro al fine 
di permettere la più ampia partecipazione in 
ragione dei diversi formati delle bobine. 
Si conferma la base d’asta 
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5 

 
Con riferimento alla gara in oggetto si richiedono i seguenti 
chiarimenti: 
LOTTI 10-11 
I Kit richiesti ai Lotti 10 e 11 sono prodotti su misura secondo 
le specifiche richieste del capitolato di gara. 
Pertanto i tempi per avere la campionatura nella 
configurazione che sarebbe fornita in caso di aggiudicazione 
si allungherebbero almeno al 10/15 giugno. 
Chiediamo pertanto: 
1) Si possono presentare i campioni dei kit nella 
configurazione richiesta ma NON STERILI, e quindi non 
utilizzabili? 
in alternativa 
2) Si possono presentare i campioni di kit sterili, e quindi 
utilizzabili, più completi di quelli richiesti (naturalmente in 
caso di aggiudicazione verrebbero forniti nella configurazione 
in alternativa 
3) Si chiede di poter consegnare la campionatura entro il 
15.06.2020. 
LOTTO 15 
Si chiede di precisare se la sacca da 8 L debba essere 
dotata o meno del supporto in plastica per detta 

Lotto 10-11 
Si accoglie la proposta n° 3 
 
Lotto 15 
Si conferma la presenza di un sistema di 
supporto rigido e di aggancio per la sacca da 8 
litri 
 

6 

 
Si chiedono i seguenti chiarimenti: 
Lotti 15 e 16 
Nella descrizione chiedete che il kit sia dotato di rubinetto a 
tre vie e valvola antireflusso (valvola unidirezionale). 
Confermate che siano richiesti entrambi o, come solitamente 
avviene, che sia presente l'uno o l'altra? E nel caso il 
rubinetto o la valvola unidirezionale? 

 
Si conferma la descrizione del capitolato e si 
indica come indispensabile per la procedura la 
presenza del rubinetto a 3 vie. 

7 

 
Dal capitolato non si evince se la base d'asta per il lotto 6 e 
per il lotto 7, si riferisce al sistema di drenaggio toracico 
completo assemblato o al ricambio della bottiglia più i tubi 
separati. 

 
Le descrizioni dettagliate dei lotti, oggetto della 
procedura di gara, vengono  riportate all’art. 3 
del disciplinare di gara dal quale si evince 
quanto richiesto. 


