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AVVISO 3— RISPOSTE CHIARIMENTI
Procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell'articolo 95, comma 3, lett. b-bis) del D.Lgs. 50/2016, per i lotti 1,2, 3 e 4 per la
fornitura in "SERVICE ", in somministrazione continuata per cinque anni, distinta in lotti
unici ed inscindibili di separatori cellulari e materiale di consumo per aferesi terapeutica,
aferesi produttiva, fotoaferesi e raccolta cellule staminali.
Importo complessivo a base d'asta QUINQUENNALE E. 4.750.000,00 OLTRE IVA
GARA N° 7916932
Si comunicano le seguenti risposte ai chiarimenti pervenuti:
• Chiarimenti di carattere amministrativo:
1. La documentazione relativa alle "Dichiarazioni di conformità CE, Certificati CE, Certificati
ISO, CEI e similari" potrà essere presentata in lingua originale / inglese. La relazione tecnica
dei prodotti offerti dovrà essere redatta in lingua italiana.
2. I requisiti economico-finanziari richiesti a pag. 8 del Disciplinare di gara, devono essere
indicati a pag. 12 del DGUE Parte IV lettera B: Capacità economica e finanziaria (Articolo
83, comma 1, lettera b), del Codice).
3. Si conferma che la ditta offerente dovrà indicare i costi aziendali in materia di salute e
sicurezza.
4. Il DUVRI è un documento visionabile. Verrà successivamente richiesto alla/e ditta/e
aggiudicataria/e.

• Chiarimenti di carattere tecnico:
1. In relazione al parametro per l'attribuzione del punteggio di qualità, del Capitolato Tecnico
pag. 3 "Attestazione sulla trasportabilità della macchina - trasportabile da 1 persona": Si
precisa che la macchina non necessita di essere trasportata con un mezzo di trasporto in un
altro presidio, prevedendone l'allocazione già in fase di consegna. L'eventuale trasportabilità
si riferisce, pertanto, al solo spostamento da un reparto all'altro da parte degli operatori.

2. Nel Capitolato Tecnico, nelle Caratteristiche minime dei separatori cellulari pag. 2 viene
richiesto nell' elenco delle procedure "Set per procedure depletive": Si precisa che per
procedure depletive si intendono le eritroaferesi, leucoaferesi e piastrinoaferesi. Si prega di
considerare anche al possibilità di eseguire il trattamento del midollo.
3. In relazione al parametro per l'attribuzione del punteggio di qualità, del Capitolato Tecnico
pag. 3 "Volume extracorporeo durante la procedura < 150 ml": Per volume extracorporeo ci si
riferisce al volume di sangue contenuto nel Kit durante la procedura. Non deve essere
considerato, quindi, il volume rimosso nelle procedure depletive, in quanto compensato da
liquido di sostituzione (fisiologica, plasma o albumina).
4. In relazione al parametro per l'attribuzione del punteggio di qualità del Capitolato Tecnico,
pag. 3 "Attestazione range tempo medio a procedura dell'attrezzatura proposta" si specifica
che: Il parametro del tempo medio della procedura è, di solito, desumibile dalla letteratura di
supporto richiesta. Naturalmente è variabile da una procedura all'altra.
5. In riferimento ai "Parametri per l'attribuzione del punteggio di qualità" del ]otto 4 a pag. 8 del
Capitolato tecnico: Il punto relativo alla sostenibilità finanziaria attribuisce un punteggio di
qualità in base al numero di kit (20, 30 o 50) offerti in sconto merce oltre a quelli previsti dal
capitolato.

Distinti saluti

Il Direttore del Settore Provveditdrato ed Economato
(Dott. Mauriziy' GrìI)
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