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Convenzione tra le Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliero-
Universitarie e Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione 
Sardegna per l’espletamento in unione d’acquisto della 
procedura di gara per la fornitura dei dispositivi di cui al gruppo 
H della Classificazione Nazionale dei Dispositivi (CND) ”Suture 
chirurgiche e Suturatrici meccaniche” per il quinquennio 
2014/2018. 
GARA N: 5390193 

 
 
CHIARIMENTO N. 1 

In riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di gara all’art. 5     
(aggiudicazione della fornitura), si chiarisce quanto segue: 
il punteggio minimo sul quale sarà determinata l’esclusione è quello 
minimo complessivo del 60% in relazione al criterio, pari a 36/60; non 
determina quindi l’esclusione il mancato conseguimento del punteggio 
minimo del 60% sui singoli subcriteri, il cui punteggio minimo può 
quindi anche essere pari a zero. 
Pertanto la nuova formulazione del capoverso interessato è la 
seguente: “ saranno escluse dal proseguo della gara le offerte che, 
sulla base dei criteri motivazionali addotti, non raggiungono il 
punteggio qualitativo minimo del 60%, ovvero, non raggiungono il 
punteggio minimo complessivo di 36/60”. 
 
CHIARIMENTO N. 2 
D. In riferimento all'art. 3  lett. C del capitolato speciale d'appalto, 
riguardo le tolleranze, si richiede la possibilità di variare al +/- 5% la 
tolleranza degli aghi fino a 19 cm e del  +/- 10 % per gli aghi da 19 cm 
in poi.   Inoltre, che la tolleranza del 10%  sia applicata solo sui fili più 
corti della misura richiesta in capitolato. 
R. Si specifica che sarà tollerata una variazione di +/- 5% circa sugli  

aghi sino a 18mm. e da19mm. in poi +/-10% circa. Si conferma che 
sulla lunghezza dei fili sarà tollerata una variazione di +/- 10% circa. 
 
CHIARIMENTO N. 3 
D. Al lotto N.  50 (CIG Z470D253EE) del Gruppo B: Suturatrici, sono 
richieste Clips di Yasargil; si prega di specificare 
- se i prodotti devono essere sterili e se si intendono in Titanio; 
- se bisogna fornire le pinze per applicazione. 
R. Le Clips di Yasargil richieste devono essere fornite sterili, in titanio, 
gli applicatori non sono compresi nel lotto. 
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CHIARIMENTO N. 4 
D. Se si supera l’importo annuale/quinquennale posto a base d’asta 

implica l’esclusione? 
R. come prescritto dal Disciplinare di gara all’art. 1 “gli importi relativi a 

ciascun lotto sono meramente indicativi e non costituiscono una base 
d’asta”. 
 
CHIARIMENTO N. 5 
D. in riferimento all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto della 
procedura di cui si tratta, si chiede se possibile concorrere 
all’aggiudicazione rispondendo all’80% del numero totale dei fili 
richiesti per ciascun lotto. 
R. Si chiarisce che, dove indicato che “possono concorrere 
all’aggiudicazione le Ditte le cui offerte comprendano almeno l’80% 
delle voci richieste per singolo lotto”, si intende l’80% del numero 
complessivo dei pezzi richiesti, ovvero, la somma dei numeri di 
ciascuna voce costituente il lotto in esame. 
 
CHIARIMENTO N. 6 
D. Allegato B – Capitolato speciale d’appalto art. 6 (aggiudicazione 

della fornitura) “possono concorrere all’aggiudicazione le Ditte le cui 
offerte comprendano almeno l’80% delle voci richieste per singolo 
lotto”.  In riferimento al Lotto N. 74 “Cerotti per sutura” si chiede se 
quanto indicato nel Capitolato vale per tutti  lotti o solo per quelli 
relativi alle suture. 
R. La prescrizione sopra richiamata è valida per tutti i lotti della gara. 

 
 
       Il RUP 
      Sig.ra Ignazia Aroni 
 
 


