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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI
DISPOSITIVI MEDICI PER L’ATTIVITA’ INTERVENTISTICA DELL’U.O.C. DI
NEURORADIOLOGIA DELL’ULSS 12 VENEZIANA
CHIARIMENTI DEL 05/07/2016

A seguito di richieste da parte di ditte diverse, si forniscono i seguenti chiarimenti:
Domanda 1
Relativamente al lotto n. 1, non trovando precisazioni in merito nel capitolato di gara, si richiede
cortesemente, di specificare se occorre includere in offerta anche il sistema di distacco delle
spirali e, in caso affermativo, a che titolo. Parimenti, si chiede se l’offerta deve includere anche i
relativi cavi monouso di distacco, al quale il capitolato non fa alcun riferimento.
Risposta 1
Si conferma che il sistema di distacco delle spirali e relativi cavi devono essere forniti dalle ditte
in sconto merce.

Domanda 2
Con riferimento alla documentazione tecnica si richiede la possibilità di presentare i certificati CE
in lingua originale.
Risposta 2
Si conferma che i certificati CE saranno accettati in lingua originale se inglese o italiano.

Domanda 3
Con riferimento alle modalità di aggiudicazione si richiede di indicare la percentuale garantita
alla ditta che si posizionerà prima in graduatoria.
Risposta 3
Come indicato all’art. 2 del Capitolato Tecnico e d’Oneri “L’A.ULSS 12 Veneziana si impegna ad
acquistare dalle ditte classificatesi al 1° posto in graduatoria, per ogni lotto, un numero di
dispositivi medici pari al 60% del totale”.

Venezia-Mestre, 05/07/2016

F.to Il Direttore U.O.C. Acquisti
Dr.ssa Desi Zennaro
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