
 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “PRODOTTI PER TERAPIA DEL 

DOLORE” ID.16PRE001 
 

 

PRECISAZIONE DEL 12/10/2016 
 

DOMANDE: 
 

1) In riferimento al Lotto 19 (A-B-C) si chiede se le pompe elastomeriche richieste dovranno 

essere a flusso fisso o a flusso variabile in quanto nel corpo testo si legge “Flusso variabile 

:0,5-1-2-5ml/h volume fino a 130ml – 1,5-2-5-10ml/h fino a 300ml durata da 12h a 7 giorni”, 

sebbene ai punti contrassegnati con le lettere A), B) e C) a completamento della descrizione del 

lotto si legge “Sistemi elastomerici con flusso di erogazione fisso fino alle 24h circa”. 

Qualora trattasi di pompe elastomeriche a flusso variabile, i flussi indicati sono categorici o il 

requisito di base è che debbano comunque garantire una durata da 12h a 7 giorni? 

 

2) 1. Nel Patto di integrità chiedete di indicare “Dirigenziale Egas n.______ del _____”  dove posso 

trovare queste informazioni? 

  2. Relativamente al lotto n. 13: 

Chiediamo cortesemente se questo Lotto è riferito alla sola fornitura del kit sonda per lo 

specifico macchinario EUFOTON modello LASER 1000, e se così fosse escluderebbe di fatto 

qualsiasi fornitore che non sia il costruttore del macchinario violando le norme sulla libera 

concorrenza, oppure se abbiamo la possibilità di fornire un altro kit con una macchina di 

nuova produzione concessa in comodato d’uso. 
 

3) In riferimento alla Procedura indicata in oggetto, per quanto concerne le ns. informazioni 

relative al mercato dei dispositivi oggetto della GARA, abbiamo rilevato in riferimento al Lotto 

nr. 11 pag. 3/3 - dell’allegato capitolato speciale, ove si richiedono 2 differenti volumi riferiti al 

RESERVOIR da 100ml (voce c) – RESERVOIR da 250ml (voce d), che tali volumi identificano un 

prodotto specifico riconducibile ad un unico fornitore.  

Tali requisiti non ci consentono di rispondere alla presente Gara a procedura aperta, privando 

la Stazione Appaltante del principio essenziale del "favor partecipationis" nell'interesse 

pubblico all'ampliamento della platea delle Imprese in gara.  

Pertanto, con la presente si chiede al Vs Spett.Le Ente di poter rettificare:  

1. Il volume del resorvoir da 250 ml a 200 ml.  

2. Set estensione pompa già integrato nel resevoir;  

Questo al fine di poter presentare in valutazione ai clinici un sistema di pompe elettroniche 

computerizzate per infusione continua/ PCA, Boli intermittenti programmati, Epidurale e 

Regionale di nuova immissione nel mercato. 

 

4) Con riferimento alla gara in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti, relativi alla 

compilazione dell’allegato A: 

1. si chiede di confermare che il punto bb) “capacità economico-finanziaria/fatturato globale 

(art. 83, c. 1, lett. b) D. Lgs. 50/2016)” ed il punto cc) “capacità tecnico-professionale/elenco 

delle principali forniture (art. 83, c. 1, lett. c) D. Lgs. 50/2016)” non debbano essere compilati, in 

quanto ai punti III.1.2) e III.1.3) del bando non viene richiesto nulla; 

2. punto dd) “requisiti di idoneità professionale” (art. 83, c. 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016)”: si chiede 

di precisare se le dichiarazioni richieste nel bando (punto III.1.1), sono da rilasciare solo in caso 

di ricorso all’avvalimento, in quanto le predette dichiarazioni sono già previste ai punti f), m), n) 

dell’allegato A. 

 



 

RISPOSTE: 
 

1) La domanda non è pertinente, in quanto il lotto n. 19 non è presente in gara. 

 

2) 1. La gara in oggetto è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 441 del 05/09/2016. 

2. LOTTO 13: si confermano le caratteristiche del lotto già indicate nel Capitolato Speciale. Come 

indicato nella descrizione del lotto stesso, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa 

Friulana – Isontina” ha in proprietà un’apparecchiatura denominata "GaAIAs mod. 

LASEmar1000-15W" e pertanto in questo momento si rende necessario l’approvvigionamento 

del solo consumabile ad essa dedicato; a tal proposito, per economia di atti e su richiesta della 

AAS2, si è ritenuto opportuno inserire un lotto ad hoc all’interno della gara in argomento. 

Qualora le Aziende del SSR manifestassero in futuro la necessità di acquisire un sistema analogo 

in service e/o comodato, l’EGAS provvederà a bandire un lotto apposito garantendo a tutti gli 

operatori economici presenti sul mercato la possibilità di concorrere alla procedura di gara. 

 

3) LOTTO 11: si rimanda a quanto già indicato in merito con la risposta n. 2 della precisazione 

pubblicata in data 05/10/2016: “Si confermano le caratteristiche del lotto già indicate nel 

Capitolato Speciale. Per quanto concerne l’eventuale presentazione da parte delle ditte concorrenti 

di offerte cosiddette “equivalenti” dal punto di vista tecnico, si rimanda a quanto già previsto in 

merito dal secondo capoverso dell’art. 7 del Disciplinare di gara e dall’art. 68 del D.Lgs. 50/2016. 

Dal punto di vista amministrativo, si conferma che è possibile partecipare offrendo alle voci c) e d) 

dei kit composti da set estensione pompa e reservoir  - da 100 ml (voce c) e da 250 ml (voce d) -  e 

pertanto non offrendo separatamente la voce b). Si confermano nel contempo i prezzi di 

riferimento (non vincolanti) e la base d’asta (pena esclusione) già indicati nel Capitolato Speciale; 

si sottolinea, infine, che la comparazione delle offerte economiche verrà effettuata sulla base degli 

importi complessivi del lotto, in base a quanto già previsto dall’Allegato E.” 

Per quanto sopra, si ribadisce nuovamente che è possibile presentare un sistema con 

caratteristiche cosiddette “equivalenti” e si ricorda a tal proposito che, come stabilito dall’art. 7 

sopra menzionato, “l’eventuale equivalenza tecnica deve essere dimostrata dal concorrente e 

verrà valutata dalla Commissione ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 50/2016”. 
 
4) Si conferma che, come già indicato nel bando di gara nella Sezione III ai punti III.1.2 e III.1.3, non 

sono previsti i requisiti di capacità economico-finanziaria (art 83 c.1, lett. b) D.lgs 50/2016) e i 

requisiti di capacità tecnico-professionale (art 83, c.1, lett.c) D.lgs 50/2016). 

Posto quanto sopra, non è necessario procedere alla compilazione dei punti bb), cc) e dd) 

dell’Allegato A. 
 


