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PROCEDURA APERTA
POMPE E DEFLUSSORI
ID 100328737

CHIARIMENTO N. 1 DEL 29/8/2018
Domanda 1:
Nella busta requisiti amministrativi sono richiesti dichiarazione accesso agli atti (v. all. 8) e
dichiarazione accettazione termini e condizioni (v. all. 9), ma tra i documenti di gara non sono
presenti questi allegati. E' possibile averli? O l'indicazione "vedi allegato" è un refuso?
RISPOSTA:
Si pubblicano modelli.

Domanda 2:
Il file dettaglio economico deve essere presentato in excel o in pdf? oppure entrambe le versioni
ed entrambi firmati digitalmente?
RISPOSTA:
Va presentato in entrambe le versioni e va sottoscritto digitalmente.

Domanda 3:
Nel file dettaglio economico quando si inseriscono i prezzi unitari, in automatico riporta la
somma dei prezzi unitari alla voce "offerta" posta sotto la voce base d'asta: è corretto? oppure
in quel campo deve essere inserito l'importo triennale della fornitura? e di conseguenza il
ribasso deve essere la differenza tra la base d'asta e l'importo triennale? Tale ribasso deve
essere indicato solo come importo o anche in percentuale?
RISPOSTA:
Andrà inserito solamente il prezzo unitario offerto. Il file è predisposto con una formula che
calcolerà automaticamente l’offerta complessiva. Non è necessario indicare anche il ribasso
percentuale.
Considerato che il file pubblicato contiene un refuso, si ripubblica file corretto.
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Si precisa che l’offerente rimane unico responsabile della correttezza dei dati trasmessi.
Domanda 4:
La validità dell'offerta deve essere indicata in calce al file dettaglio economico?
RISPOSTA:
Con l’invio della buste l’offerta si intende implicitamente valida per 180 giorni, non è necessario
indicare la validità.

Domanda 5:
Nei criteri di valutazione qualitativa è richiesta la fornitura di una campionatura dei deflussori e
una presentazione demo delle apparecchiature: questa campionatura dovrà essere presentata
solo dopo richiesta della stazione appaltante?
RISPOSTA:
La campionatura dei DM monouso andrà presentata unitamente alla apparecchiatura demo. Tale
presentazione verrà calendarizzata e comunicata alle ditte partecipanti successivamente alla
scadenza di presentazione delle offerte.

Domanda 6:
Non è richiesto il Passoe?
RISPOSTA:
Non è richiesto PassOE.

Domanda 7:
La garanzia provvisoria deve essere firmata digitalmente dall'impresa bancaria o assicurativa o
non è richiesta la firma digitale di chi rilascia la garanzia?
RISPOSTA:
La garanzia provvisoria deve essere sottoscritta – in modalità digitale od olografa – dall’istituto
emittente.

Domanda 8:
La presente per chiedere il seguente chiarimento: nel DGUE sono richieste i fatturati e l'elenco
delle principali forniture relativi agli anni 2014 - 2015 - 2016. E' possibile presentare l'elenco
delle forniture relative agli esercizi 2015 - 2016 – 2017
RISPOSTA:
Trattasi di Fac-Simile. Come da Capitolato vanno indicati gli ultimi tre esercizi disponibili.
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Domanda 9:
A pag. 4 del capitolato speciale tra le caratteristiche delle pompe è indicato “utilizzabile con
flaconi, sacche, siringhe o fiale”. Si chiede che l’utilizzo con siringhe o fiale non venga
considerato a causa di esclusione in quanto, a nostra conoscenza, c’è un’unica azienda che
commercializza pompe con questa particolare caratteristica.
RISPOSTA:
Si precisa che le pompe richieste sono di tipo infusionale e non a siringa per cui la richiesta è fatta
per deflussori di pompe infusionali .
Tali deflussori si devono collegare prioritariamente a flaconi e sacche come anche descritto nella
parte del materiale di consumo.
Il collegamento del deflussore alla siringa o fiala può essere considerato aggiuntivo ma non può
essere che il deflussore si colleghi solo alla siringa o fiala, né può andare bene la fornitura di
pompe a siringa.
Domanda 10:
Nella stessa pagina è richiesta la descrizione della modalità di gestione dell’aria all’interno del
set. Con questa dicitura si intende il riempimento iniziale del set con la fisiologica oppure
l’espulsione dell’aria dal set durante una infusione al paziente?
RISPOSTA:
Si intende l'espulsione dell'eventuale aria dal set durante una infusione al paziente.

Domanda 11:
Poiché solo le 40 pompe destinate all'U.O. di Day Hospital Medico e Oncologico devono essere a
due vie, si chiede di quantificare i set richiesti alle voci 1, 2 e 3 destinati all’U.O. di DH Medico e
Oncologico (al fine di capire l’esatta quantità di set da fornire visto che la scrivente
commercializza pompe ad una via).
RISPOSTA:
art 1: 7700 deflussori per DH Oncologico
art 2: 3200 deflussori per DH Oncologico
art 3 : 1500 Deflussori per DH Medico Oncologico

Domanda 12:
Nell’attribuzione dei punteggi per le pompe, vengono assegnati 5 punti al sistema di gestione
dell’aria nel deflussore. Questa attribuzione di 5 punti ci sembra un po’ eccessiva in quanto solo
un’azienda ha questa tipologia di pompe, mentre ci sembra riduttiva l’assegnazione di 2 punti
per pompe nuove in quanto si favorisce chi ha già un parco macchine installato.
RISPOSTA:
Si confermano i criteri di valutazione riportati nel CSA.
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Domanda 13:
Vengono inoltre assegnati 3 punti per la possibilità di impilare le pompe per ottimizzare gli spazi.
Questo impilaggio può essere effettuato tramite un accessorio dedicato che oltre ad ottimizzare
gli spazi permette di utilizzare un solo cavo di alimentazione?
RISPOSTA:
La proposta fatta per ottimizzare gli spazi è accettabile ma deve ovviamente essere a costo zero
per ASST Lariana.

Domanda 14:
Si chiede che venga richiesta e valutata con l’assegnazione di un punteggio tecnico, la presenza
di un sensore elettronico di flusso - in dotazione ad ogni unità - al fine di evitare lo svuotamento
del set di somministrazione e garantire maggiore sicurezza al paziente.
RISPOSTA:
Si confermano i criteri di valutazione riportati nel CSA.
IL RUP
Ing. Francesco Fontana
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