
 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “VITRECTOMIA E 

FACOEMULSIFICAZIONE: SERVICE DI APPARECCHIATURE E MATERIALI DI 

CONSUMO” ID.15PRE014 
 

 

 

PRECISAZIONE DEL 28/09/2016 
 

 

DOMANDE: 
 

1) - Si chiede se sia possibile presentare offerta con più codici diversi (cassetta, punta, sleeve) 

che non afferiscano necessariamente ad un Custom Pack o se, diversamente, tutto il 

materiale debba essere  contenuto in un unico Custom Pack.  

- Si chiede di specificare se lo strumento di back up possa essere un modello differente  dalle 

apparecchiature "principali" e se possa essere quindi fornito usato,  garantendo comunque  

caratteristiche tecniche e prestazionali  identiche a quelle dell’apparecchiatura principale.  

- Si chiede di confermare se il Manuale d’uso debba essere fornito in fase di partecipazione di 

gara o al momento della fornitura. 

Relativamente allo schema di offerta economica si chiede quanto segue: 

- In corrispondenza di ciascuna riga relativa alla VOCE che compone il lotto si trova la casella 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO.  

Si chiede di voler specificare se l’importo da indicare sia quello complessivo della voce 

corrispondente (dato dalla somma, per es. del prezzo della Voce A x la quantità presunta).  

Nel caso, si chiede di confermare che possa essere aggiunta alla fine del modulo una 

ulteriore riga con l’importo complessivo del lotto (dato dalla somma delle voci A+B+C+D).  

- Nel caso in cui fosse possibile offrire come muletto un’apparecchiatura usata, alla voce del 

lotto corrispondente, potranno essere inseriti due codici diversi con le relative informazioni 

(CND; RDM, codice prodotto, ecc)? 

 

 

2) Con riferimento allo schema riepilogativo riportato a pagina 68 del Vostro capitolato 

speciale rileviamo il numero di apparecchiature suddiviso in 4 lotti di gara indipendenti 

riportati come sotto: 

Lotto 1: 12 macchine totali per totali 5 ospedali 

Lotto 2: 5 macchine totali per totali 3 ospedali 

Lotto 3: 7 macchine per totali 5 ospedali 

Lotto 4: 7 macchine per totali 4 ospedali 

 

Chiediamo di confermarci se i quantitativi sopra riportati, legati ai 4 lotti di gara 

indipendenti e richiesti a pagina 68, siano da considerarsi reali. 

Notiamo infatti che dopo l'aggiudicazione dei 4 lotti di gara gli ospedali elencati 

riceverebbero i seguenti quantitativi totali di macchine: 

 

AAS2 Totali 6 Macchine 

AAS3 Totali 1 Macchina 

AAS5 Totali 12 Macchine 

AAUI.UD Totali 8 Macchine 

ASUI.TS Totali 3 Macchine 

BULOTS Totali 1 Macchina 



3) In caso di aggiudicazione di un lotto, la ditta aggiudicataria è obbligata a consegnare le 

macchine nei quantitativi e alle Aziende specificate nel Capitolato, oppure è possibile 

stipulare il contratto solo con le Azienda che effettivamente ne facciano uso? 

 

 

4) LOTTO 1 

• Con riferimento al LOTTO 1 VOCE A Il quantitativo di Pack dedicati agli interventi 

combinati è da calcolarsi tenendo a riferimento il quantitativo totale del lotto 1 (6440) o una 

stima inferiore (ad esempio il 30% del quantitativo totale di 6440 interventi = 1932) in 

quanto la richiesta d'interventi combinati è solitamente inferiore al volume totale di 

vitrectomie? 

• Con riferimento al LOTTO 1 VOCE D il numero di 2 strumentazioni richieste per le Aziende 

di AAS.2 e ASUI.UD sono da considerarsi come 1 + 1 muletto o come 2 unità indipendenti 

quindi entrambe dotate di 10 manipoli U/S ? 

• Con riferimento al LOTTO 1 VOCE D Il numero di manipoli U/S da associare alle macchine 

richieste sono 10 per singola macchina e 0 per i Muletti ? 

  

LOTTO 2 

• Con riferimento al LOTTO 2 VOCE A Il quantitativo di Pack dedicati agli interventi 

combinati è da calcolarsi tenendo a riferimento il quantitativo totale del lotto 2 (1800) o una 

stima inferiore (ad esempio il 30% del quantitativo totale di 1800 interventi = 540) in 

quanto la richiesta d'interventi combinati è solitamente inferiore al volume totale di 

vitrectomie? 

• Con riferimento al LOTTO 2 VOCE D Il numero di manipoli U/S da associare alle macchine 

richieste sono 10 per singola macchina e 0 per i Muletti ? 

  

LOTTO 3 

• Con riferimento al LOTTO 3 VOCE C Il numero di manipoli U/S da associare alle macchine 

richieste sono 10 per singola macchina e 0 per i Muletti ? 

 

 

5) Siamo con la presente a richiedere i seguenti ulteriori chiarimenti:  

 

• Per il lotto 3 alla voce B vengono richiesti n. 411 pz per pack sterili per vitrectomia 

anteriore. Tale prodotto viene da noi commercializzato in confezioni da n. 6 pz non vendibili 

singolarmente.  

Dato il confezionamento del codice da noi proposto, il prezzo complessivo della voce B non 

risulterebbe corretto,  corrispondendo per noi ad un totale di n. 414 pz.(69 cfz). 

Vi chiediamo quindi come poter indicare il valore complessivo della voce per risultare 

conformi alla vs. richiesta.  

 

• Essendo prevista la possibilità di fornire sleeve e punta separatamente si chiede se sia 

possibile quotare separatamente i prodotti afferenti alla Voce A del lotto 3, fornendo per 

ciascuno le informazioni richieste dal form offerta (prezzo unitario,sconto, etc…), 

mantenendo il costo del pack invariato. 

 

• In virtù della precisazione n. 2 del 20.09.2016 in cui si conferma la possibilità di 

presentare come muletto un’apparecchiatura con configurazione diversa dalle 

apparecchiature principali, si chiede di confermare che quanto prescritto nel Capitolato 

Speciale ovvero che la ditta offerente “dovrà proporre, pena l’esclusione, una sola 

configurazione dell’apparecchiatura offerta” debba considerarsi eliminato e che si possano 

quindi proporre in offerta due diverse configurazioni.  

 



• Chiediamo se sia possibile offrire come muletto un’apparecchiatura usata ma con 

caratteristiche prestazionali identiche alle apparecchiature "principali". 

 

• Nel caso fosse possibile offrire l'apparecchiatura di backup usata, si chiede inoltre di 

confermare che la dichiarazione contenuta al punto 2 dell’Allegato 1 – Dichiarazione ovvero 

“che le apparecchiature sono nuove di fabbrica, in produzione, nella versione 

tecnologicamente più avanzata al momento della consegna, nella configurazione offerta, 

compresi tutti gli accessori HW e SW” sia da ritenersi non applicabile al muletto.   

 

• Il disciplinare richiede che i documenti contenuti nelle buste A, B e C vengano “numerati 

in ogni pagina, con indicazione sulla prima pagina del numero di pagine complessivo di ogni 

documento”. 

Nel capitolato speciale, per la documentazione tecnico-qualitativo si richiede che i 

documenti indichino “sulla prima pagina il numero di pagine di cui è composto”. 

Si chiede di specificare se tutti i documenti debbano essere numerati in ogni pagina o se sia 

sufficiente l’indicazione sulla prima pagina del numero complessivo di pagine di ogni 

documento. 

 

 

 

 

 

RISPOSTE: 
 

1) - Al fine di consentire una corretta comparazione delle offerte economiche dei concorrenti, 

l’offerta economica va presentata seguendo le indicazioni già presenti nel “Fac-simile Allegato 

E”, quindi va indicato il <<prezzo unitario offerto per ciascuna voce del lotto>> (=custom 

pack). In calce all’offerta, le ditte concorrenti – qualora lo ritengano opportuno –possono 

indicare a parte anche i codici e i prezzi dei singoli componenti il pack. 

- No, non può essere un modello differente e non può essere usato. 

- Si conferma che in sede di partecipazione alla gara non è necessario fornire il Manuale d’uso.  

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA: 

- Per “importo complessivo del lotto” si intende la “somma dei prodotti tra le quantità in gara 

ed il prezzo unitario offerto per ciascuna voce del lotto”, quindi il prezzo complessivo offerto 

dalla ditta per il lotto. Il modello di offerta “Allegato E” costituisce solo un fac-simile, pertanto 

le ditte concorrenti possono apportare allo stesso le modifiche che ritengono opportune, 

purchè vengano fornite all’EGAS tutte le informazioni minime richieste nel modello stesso. 

- Non è possibile offrire come muletto un’apparecchiatura usata. 
 
 

2) Si confermano i fabbisogni presunti già indicati nell’Allegato al Capitolato Speciale, così come 

comunicati all’EGAS dalle singole Aziende del SSR interessate alla gara.  

 

 

3) Si rimanda a quanto già previsto in merito dall’art. 2 (Titolare della procedura e soggetti 

contraenti) dello Schema di convenzione: << Con l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto, 

l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS), per conto degli Enti del servizio 

sanitario del Friuli Venezia Giulia, stipulerà una Convenzione, con la quale verrà regolamentata 

la fornitura oggetto della presente gara, nei limiti dell’importo massimo complessivo stabilito 

per ciascun singolo Lotto. I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende del 

SSR interessate ed il Fornitore attraverso l’emissione dei “Contratti derivati” >>. 
 

 



4)   LOTTO 1 

• VOCE A: il quantitativo presunto complessivo di “pack sterili monouso per vitrectomia 

posteriore e combinata” è quello già indicato nell’Allegato al Capitolato Speciale (6.440 pz). 

• VOCE D Sono da considerarsi “come 2 unità indipendenti”. 

• VOCE D Si conferma. 

  

LOTTO 2 

• VOCE A: il quantitativo presunto complessivo di “pack sterili monouso per vitrectomia 

posteriore e combinata” è quello già indicato nell’Allegato al Capitolato Speciale (1.800 pz). 

• VOCE D Si conferma. 

  

LOTTO 3 

• VOCE C Si conferma. 

 

 

 

5)  

• LOTTO 3 VOCE B: al fine di consentire una corretta comparazione delle offerte 

economiche dei concorrenti, il valore complessivo offerto per la voce deve avere come 

riferimento la fornitura dei 411 pz richiesti nel Capitolato Speciale, indipendentemente dalla 

tipologia della confezione di vendita. 

 

• Al fine di consentire una corretta comparazione delle offerte economiche dei concorrenti, 

l’offerta economica va presentata seguendo le indicazioni già presenti nel “Fac-simile 

Allegato E”, quindi va indicato il <<prezzo unitario offerto per ciascuna voce del lotto>>. Nel 

caso specifico (lotto 3 voce a), considerata la possibilità di fornire sleeve e punta 

separatamente, è anche possibile quotare sleeve e punta separatamente, purchè risulti 

chiaro ed inequivocabile il prezzo unitario e complessivo offerto per la voce e purchè il costo 

complessivo del pack rimanga invariato.  

 

• Si conferma tutto quanto già indicato in merito nel Capitolato Speciale con riferimento alle 

“apparecchiature principali”. Con riferimento al “muletto”, si conferma quanto già chiarito 

nella “Precisazione n. 1” e nella “Precisazione n. 2”. 

 

• Non è possibile offrire come muletto un’apparecchiatura usata. 

 

• Non è possibile offrire come muletto un’apparecchiatura usata. 

 

• Si conferma quanto già riportato all’art. 2 del Disciplinare di gara: “Ogni busta dovrà 

contenere l’elenco numerato dei documenti presenti al proprio interno; tali documenti 

dovranno essere a loro volta numerati in ogni pagina, con indicazione sulla prima pagina del 

numero di pagine complessivo di ogni documento (ad esclusione dei documenti meramente 

illustrativi quali ad esempio i depliant).” 


