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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 
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Si chiede se per i lotti riguardanti i SET IVG sono comprese 
anche le cannule di karman e gli speculum. 
Se sono inclusi anche questi accessori, devono essere 
presentati anche i campioni? 

 
Si comunica che nel Set per IVG non sono 
comprese le cannule di Karman e gli speculum 
perché sono inseriti separatamente in altri lotti. 
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Buongiorno con riferimento alla procedura in oggetto si 
chiedono i seguenti chiarimenti: 
 
LOTTO 15: E' indicato il calibro dell'AGO (16G) ma non la 
lunghezza. E' richiesta la lunghezza da 55 cm. oppure da 80 
cm? 
LOTTO 18: E' indicato tubo di raccordo 90/130 cm. Si chiede 
di indicare se dobbiamo offrire il tubo di raccordo da 90 
o da 130 cm. 
Vi chiediamo, se possibile, un riscontro più veloce possibile 
per poter predisporre la campionatura nei tempi richiesti. 

 
 
Lotto n.15: La lunghezza richiesta è da 55 cm. 
 
Lotto n. 18: Il tubo è preferibilmente da 90 cm. 


