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CHIARIMENTI  

 

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI SOLUZIONI 

INFUSIONALI E FIALAGGIO DESTINATI AL FABBISOGNO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Id. gara n. 7448010 

 

CHIARIMENTO n. 1 

DOMANDA   Si chiede di specificare se occorre compilare un unico mod. F23 di € 16,00 per tutta la 

gara oppure se si devono compilare tanti moduli da € 16,00 quanti sono i lotti per i quali 

si presenta offerta.   

RISPOSTA Si conferma il pagamento di un’unica imposta di bollo pari a € 16,00, indipendentemente 

dal numero dei lotti per i quali si partecipa. 

 

CHIARIMENTO n. 2 

DOMANDA  Buongiorno, con la presente, per permettere la maggiore partecipazione delle aziende, 

si richiede di alzare la base d’asta dei seguenti lotti:4-10-34-49-50-51-71-72-73-74-88. 

RISPOSTA Si confermano le basi d’asta indicati nei documenti di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 3 

DOMANDA  In merito alla procedura di gara in oggetto, si chiedono informazioni in merito al lotto 

nr. 126. In particolare si chiede se è possibile presentare offerta per un prodotto 

registrato come dispositivo medico (come tutte le soluzioni per conservazione organi 

presenti sul mercato) la cui composizione chimica è identica sia a quella registrata come 

farmaco, sia alla composizione richiesta al lotto 126, come identici sono i protocolli di 

utilizzo da parte dei sanitari, e che viene utilizzato nella quasi totalità dei centri trapianto 

in Italia. Nella documentazione di gara viene richiesto l'AIC, che ovviamente non è 

disponibile se registrato come DM. L'anomalia è rappresentata dall'unica soluzione nel 

mercato registrata come farmaco. 

RISPOSTA:  Si conferma quanto indicato nel capitolato al par. 2 “Tutti i prodotti offerti dovranno 

essere registrati come “medicinali”. 

 

CHIARIMENTO n. 4 
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DOMANDA  Si chiede conferma che l'eventuale campionatura deve essere inviata solo su richiesta 

da parte della stazione appaltante ed eventualmente solo per i lotti indicati nell'allegato 

8. 

RISPOSTA  Si conferma. Si rimanda al par. 18 del disciplinare di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 5 

DOMANDA  Si chiede il perfezionamento dei CIG, a tutt'oggi non ancora disponibili per il pagamento. 

RISPOSTA I CIG sono stati perfezionati.  

 

CHIARIMENTO n. 6 

DOMANDA  Con la presente si rileva quanto segue: 

Nel capitolato tecnico, paragrafo 5 “Caratteristiche tecniche dei contenitori in materiale 

plastico (pagina 8”) – è riportato che i flaconi dovranno avere “….due distinti punti di 

accesso sterili, entrambi dotati di una superficie perforabile sufficientemente ampia da 

permettere l’inserimento dello spike di un deflussore”. Questa descrizione del flacone 

identifica una sola azienda e non è in linea con la buona pratica clinica che prevede di 

utilizzare un punto di accesso (port) per l’additivazione dei farmaci tramite ago e un 

punto di accesso per l’infusione tramite deflussore, in modo da annullare il rischio di 

contaminazione crociata. Pertanto non è necessario che entrambi i port abbiano la 

stessa superficie perforabile. Anzi, una differenza nel diametro del port di attivazione e 

quello di infusione evita che venga utilizzato lo stesso port sia per l’aggiunta del farmaco 

sia per l’infusione tramite deflussore. 

 Al fine di consentire la più ampia partecipazione di chiede di variare la descrizione 

prevedendo che “I flaconi debbano avere due distinti punti di accesso sterili che 

permettano di addizionare farmaci e di inserire il deflussore nel flacone”. 

 Per le motivazioni sopra esposte, si chiede di intervenire. 

RISPOSTA  Con riferimento alla previsione contenuta nel par. 5 del Capitolato Tecnico “due distinti 

punti di accesso sterili, entrambi dotati di una superficie perforabile sufficientemente 

ampia da permettere l’inserimento dello spike di un deflussore”, essa deve intendersi 

riferita al fatto che i flaconi devono essere provvisti di due punti di accesso sterili, 

entrambi dotati di una superficie perforabile sufficientemente ampia, da consentire 

l’introduzione dello spike di un deflussore e l’inserimento dell’ago. 


