
ID14ECO020 

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI SET PROCEDURALI E MATERIALE IN TNT STERILE PER SALA OPERATORIA OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO 

DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

RISPOSTE AI QUESITI 

Quesito n.1-2-3-4-5 e seguenti  Risposte  n.1-2-3-4-5 e seguenti 

 Di prossima pubblicazione 

Quesito n.6 Risposta n.6 

In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a chiedere: 

1) considerata l’entità della gara, i tempi per la decodifica dei prodotti, 

l’approvvigionamento delle materie prime e la realizzazione dei campioni, in 

considerazione anche del periodo feriale, si chiede che il termine per la presentazione 

delle offerte sia posticipato di almeno 30 giorni. 

2) In riferimento a quanto indicato a pag. 54 del CSA, che prevede: 

“La gestione delle consegne e delle scorte di magazzino, intendendo per tale attività la 

costituzione di una iniziale scorta minima e la successiva consegna programmata di 

quantitativi compatibili con gli spazi a disposizione presso ciascun magazzino, dei SET e 

materiale sfuso in TNT monouso sterile oggetto della gara e necessari per l’effettuazione 

di tutte le tipologie di intervento effettuabili presso le Sale Operatorie. Le consegne 

dovranno essere effettuate nelle fasce orarie concordate con le singole Aziende”. 

Siamo cortesemente a chiedere di volerci indicare dove sono ubicati i magazzini 

presso le strutture oggetto del servizio. 

 Dato la complessità del servizio richiesto ed il numero di strutture coinvolte, al fine di 

poter descrivere, come prescritto negli elementi di valutazione della “documentazione 

tecnica qualitativa”, indicati alla lettera E dell’art. 4 del CSA, oltre che ai fini di valutare 

correttamente i costi della gestione, siamo a chiedere gentilmente di poter effettuare 

un sopralluogo delle aree interessate al servizio. 

 

1) Si confermano i termini previsti dal bando. 

2) I sopraluoghi (non obbligatori) delle aree interessate 

al servizio, possono essere eseguite concordando 

preventivamente gli appuntamenti con le aziende 

sanitarie. I sopralluoghi dovranno tenersi entro e non 

oltre il 6 ottobre 2016. Sotto viene riportato l’elenco 

delle Aziende Sanitari interessaste al servizio con le 

rispettive persone da contattare.   

 

  



 

Gara: Set procedurali in tnt sterile ID14ECO020.  SOPRALUOGO MAGAZZINI DI REPARTO 

Azieda Sanitaria  Sede  Referente per sopraluogo  Recapito telefonico  Indirizzo mail  

AAS2  

PALMANOVA      

LATISANA  
Sig.ra ZAMUNER MANUELA 0432921533 manuela.zamuner@aas2.sanita.fvg.it 

GORIZIA                  
Dott.ssa LAURA PERESSINI           

Dott.ssa FRANCA PIZZUTTI  
04815921 CENTRALLINO P.O. 

MONFALCONE  Dott.ssa  BERTOCCO ELISABETTA 04814871 CENTRALLINO P.O. 

AAS3 

SAN DANIELE      

GEMONA  
Dott.ssa MARIA TERESA MADOTTO 0432949282 mariateresa.madotto@aas3.sanita.fvg.it 

TOLMEZZO 
Dott.ssa LUCILLA CANDONI 0433488660 lucilla.candoni@aas3.sanita.fvg.it 

AAS5 

PORDENONE Dott.ssa KATIA RESCHIOTTO  

0434399917 

0434399916 

0434399843 

katia.reschiotto@aas5.sanita.fvg.it 

SACILE Dott.ssa VITTORINA CHIARADIA 0434736359 vittoria.chiaradia@aas5.sanita.fvg.it 

SAN VITO Dott.ssa MARA CASTELLARIN 0434841933 mara.castellarin@aas5.sanita.fvg.it 

SPILIMBERGO Dott.ssa VIVIANA ZAMBON 0427595526 viviana.zambon@aas5.sanita.fvg.it 

BURLO TRIESTE Dott.ssa VERARDI GIUSEPPA 0403785841 verardi.giuseppa@burlo.trieste.it 

CRO AVIANO Dott.ssa CANDOTTO LORENA 0434659256 lcandotto@cro.it 

 

 


