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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
DI AGHI E SIRINGHE, DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE 

DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

CHIARIMENTI_5 
 

CHIARIMENTO n. 80 
Alla luce dei chiarimenti precedentemente forniti, sono stati aggiornati e ripubblicati alcuni documenti di 

gara. 

Di seguito si riportano i documenti aggiornati con i relativi nomi: 

• Allegato 1 – Capitolato tecnico_5mag2020 

• Allegato 1.1_Fabbisogni aghi e siringhe_5mag2020 

• Allegato 2A - Domanda di partecipazione_5mag2020 

• Allegato 3 schema offerta economica lotto 12 

• Allegato 3 schema offerta economica lotto 16 

• Allegato 3 schema offerta economica lotto 22 

• Allegato 3 schema offerta economica lotto 30 

• Allegato 3 schema offerta economica lotto 47 

• Allegato 4_Schema di Convenzione quadro_5mag2020 

• Disciplinare di gara_5mag2020 

Sono stati altresì pubblicati i seguenti nuovi documenti: 

• Avviso proroga GUUE_post COVID_2020-OJS089-212367-it-ts 

• Determina proroga termini scadenza_5mag2020 

È stato inibito il download delle versioni precedenti dei file, pertanto si invitano le imprese a scaricare 

l’ultima versione disponibile. 

Inoltre, sempre in considerazione dei chiarimenti forniti e a causa della lunga interruzione dei termini 

dovuta all’emergenza sanitaria COVID19, alcuni chiarimenti riportati nelle precedenti quattro tranche 

devono ritenersi integrati e/o sostituiti. 

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono stati integrati e/o sostituiti alcuni quesiti legati alle 

tolleranze, alla validità dell’offerta già trasmessa, alla necessità di aggiornare la polizza fideiussoria, etc. 
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CHIARIMENTO n. 81 

DOMANDA: In riferimento ai chiarimenti ai relativi alla procedura di cui sopra, sottolineiamo la 

discordanza fra i chiarimenti n. 5 e n. 20 relativi al lotto 47, per i quali la vostra pregiata amministrazione 

ribadisce : “Si confermano le descrizioni riportate nella descrizione di gara”. Nei successivi chiarimenti 

scaricabili quando i termini erano già scaduti per poter fare le considerazioni che vi stiamo formulando 

ora: al chiarimento n. 43, una società non soddisfatta delle risposte già citate al chiarimento 5 e 20, 

attraverso elucubrazioni estensive e tecniche, non essendo a conoscenza delle esigenze dei reparti 

speciali richiedenti, propone lunghezze differenti sia 18G che per 22G. 

A seguito di ciò la vostra Amministrazione esprimendosi in termini contrastanti sia nel merito che nei 

fatti, ammette tale richiesta estensiva; come mai? 

Facciamo notare che le stesse caratteristiche richieste al chiarimento 43, sono recepite totalmente nel 

lotto 40; con un quantitativo di tutto rispetto per un più ampio utilizzo. 

RISPOSTA: Trattasi di prodotti con caratteristiche differenti, pertanto non sovrapponibili. 

 

CHIARIMENTO n. 82 

DOMANDA:  
a) Lotto 7 – Aghi ipodermici per penna da insulina con sistema di sicurezza – Misure Speciali - A pag. 

13 del capitolato tecnico, tra le CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE si richiede “ago 

protetto da copriago in plastica atossica latex free”. Dal momento che ci si riferisce a un dispositivo 

medico con sistema di sicurezza, dunque pensato per la salvaguardia degli operatori sanitari dal 

rischio di puntura accidentale in ogni fase dell’iniezione di insulina (come previsto dal Documento 

SID, Gli aghi per penna da insulina e altri anti iperglicemici ineittivi, pag.12), si chiede conferma 

che per “ago protetto da copriago” si intenda che la punta della cannula debba essere protetta (per 

es. coperta da uno scudo di plastica trasparente) al fine di non esporre l’operatore sanitario al 

rischio di pungersi sin dall’inizio, ovvero sin dal momento dell’assemblaggio dell’ago alla penna. 

RISPOSTA: Si conferma. 
b) Lotto 7 – Aghi ipodermici per penna da insulina con sistema di sicurezza – Misure Speciali - A pag. 

14 del Capitolato Tecnico, tra le CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE si richiede “codice 

colore inserito nel blister della confezione singola e nella confezione secondaria”. Si fa presente 

che per quanto concerne gli aghi per penna da insulina il codice colore è riportato sul sigillo di 

garanzia e non all’interno della confezione primaria. Si chiede pertanto conferma che trattasi di 

refuso. 

RISPOSTA: Si conferma che trattasi di un refuso. 
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c) Lotto 6 – Aghi ipodermici per penna da insulina con sistema di sicurezza – Misure Standard - In 

riferimento al lotto 6, sublotto 1, si richiede di poter presentare anche la lunghezza 8 mm oltre che 

lunghezze da 10 a 13 mm, potendo assolvere alle medesime funzioni cliniche. 

RISPOSTA: Fatto salvo quanto disposto con il chiarimento di cui al documento denominato 

“Chiarimenti3.pdf, si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 83 

DOMANDA: 
a) Lotto 6 – Aghi ipodermici per penna da insulina con sistema di sicurezza – Misure Standard e Lotto 

7 – Aghi ipodermici per penna da insulina con sistema di sicurezza – Misure Speciali 

A pag. 61 del disciplinare di gara, tra le CARATTERISTICHE TECNICHE che saranno oggetto 

della valutazione da parte della commissione è citata la seguente caratteristica: “facilità di 

separazione dei singoli strips”. Si richiede di chiarire cosa si intende per “singoli strips”. 

RISPOSTA: Nel rimandare anche a quanto riportato nel chiarimento n. 25, si chiarisce che il punteggio 

del criterio “facilità di separazione dei singoli strips” sarà attribuito laddove il prodotto sia fornito in strips 

composti da più pezzi. 

b) Lotto 6 - Aghi ipodermici per penna da insulina con sistema di sicurezza – Misure Standard e Lotto 

7 – Aghi ipodermici per penna da insulina con sistema di sicurezza – Misure Speciali 

A pag. 61 del disciplinare di gara, tra le CARATTERISTICHE TECNICHE che saranno oggetto 

della valutazione da parte della commissione è citata la seguente caratteristica: “Numero di penne 

con il quale è dichiarata la compatibilità”. 

Il metodo di valutazione di tale criterio è, secondo il disciplinare, di tipo Qualitativo (Q). Tuttavia, 

nei più recenti bandi di gara in cui tale criterio qualitaivo è stato incluso, esso è stato valutato 

secondo una modalità quantitativa (ovvero con metodo Q1) poichè il punteggio è distribuibile, per 

natura stessa del criterio, in misura proporzionale al numero di penne compatibili dichiarato nei 

certificati. Si chiede dunque conferma che trattasi di refuso e che anche in questo bando di gara il 

metodo di valutazione del criterio “Numero di penne con il quale è dichiarata la compatibilità” sia di 

tipo quantitativo, ovvero “Q1” (secondo quanto descritto a pag. 57 del capitolato di gara), e non 

“Qualitativo”, ovvero “Q”. 

RISPOSTA: Si conferma che trattasi di un refuso. Il criterio “Numero di penne con il quale è dichiarata 

la compatibilità” è di tipo Q1. 

 

CHIARIMENTO n. 84 

DOMANDA: Con riferimento all’art. 14 “SUBAPPALTO” del Disciplinare di gara, la scrivente Società, 

chiede se ritenete corretto non considerare subappalto l’attività di mero trasporto della fornitura, tenuto 
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conto di quanto segue. La consegna delle merci non è oggetto dell’appalto. L’impiego di manodopera è 

molto ridotto e certamente al di sotto del 50% del valore del servizio. Il valore del servizio non supera il 

2% dell’importo delle prestazioni ed il 30% dell’importo complessivo della fornitura. 

RISPOSTA: Per quanto concerne le attività di consegna, le stesse sono disciplinate nell’Allegato 1 

capitolato tecnico nonché nell’Allegato 4 Schema di convenzione, dove, oltre a definire che tali attività 

sono poste in capo al Fornitore aggiudicatario, le stesse devono ritenersi incluse nel prezzo offerto. 

Pertanto, eventuali affidamenti a soggetti terzi di tali attività devono intendersi effettuate in regime di 

subappalto, che a tal fine andrà dichiarato in sede di gara compilando l’apposita documentazione. 

 

CHIARIMENTO n. 85 

DOMANDA: Con riferimento alla procedura in questione, si chiede conferma che, essendo stata 

prorogata più volte la gara stessa, non sia necessario, per gli operatori che hanno già inviato la 

documentazione di gara e la campionatura procedere a: 

a) ritirarsi dalla gara e ritrasmetterla, nuovamente, in un secondo momento 

b) annullare la vecchia polizza provvisoria e richiederne un’altra 

c) ritirare la campionatura presso il Vostro Ente e rispedirla in un secondo momento. 

RISPOSTA: L’offerta presentata è valida a tutti gli effetti (si veda anche il chiarimento n. 69), fatta salva 

la facoltà del fornitore di ritirare la propria offerta e sostituirla entro i nuovi termini di scadenza per la 

presentazione della stessa. 

Occorre però precisare che in considerazione del lungo termine di interruzione della procedura di gara 

dovuto all’emergenza sanitaria COVID19, ed in rettifica di quanto già comunicato con il chiarimento 

n. 67, relativamente alle polizze fideiussorie già presentate, si dovrà procedere nei seguenti modi: 

• presentazione di una nuova polizza fideiussoria; 

• presentazione di un appendice alla polizza già emessa con aggiornamento dei termini di validità 

della medesima. 

Si rammenta che la sostituzione/integrazione anche di un solo documento, comporta la necessità di 

trasmettere nuovamente l’offerta (non occorre inserire nuovamente tutti i documenti, ma solo quelli 

integrativi o in sostituzione). 

La campionatura presentata è valida a tutti gli effetti (si veda anche il chiarimento n. 69), fatta salva la 

facoltà del fornitore di ritirarla e sostituirla ovvero integrarla, entro i nuovi termini di scadenza per la 

presentazione dell’offerta. 

 

CHIARIMENTO n. 86 
DOMANDA: In merito alla presentazione della documentazione tecnica numerata, essendo alcuni 

documenti non modificabili necessitano la stampa per indicare il numero della pagina, e in questa 
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situazione di emergenza, lavorando da casa e impossibilitati a recarci in ufficio per l’utilizzo della 

stampante, si chiede di accettare la documentazione non numerata, ma solo richiamata nell’indice. 

RISPOSTA: Si rimanda ai chiarimenti già forniti in merito alla predisposizione della documentazione 

tecnica.  

 

CHIARIMENTO n. 87 
DOMANDA: Si chiede di confermare che non è previsto l'inserimento del valore degli oneri della 

sicurezza interni poichè non compare nessun riferimento in merito nell'allegato 3. 

RISPOSTA: Si conferma. 

Il Responsabile del procedimento 

Davide Atzei 
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