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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. 8 
In riferimento alla campionatura richiesta si precisa che la stessa deve 
essere prodotta in confezione di vendita.  
E' possibile non presentarla solo nel caso in cui, partecipando all'80% 
del lotto, non si presenti offerta per la voce per la quale la 
campionatura è richiesta, nel qual caso si presenterà la campionatura 
relativa alle voci per cui si partecipa, nella misura di N. 1 confezione 
del medesimo calibro (USP). 
L'Azienda si riserva comunque la facoltà di richiedere integrazioni alla 
campionatura ritenuta insufficiente o non prodotta perchè non 
esplicitamente richiesta per quella voce.  
 
Si precisa che nella tabella dei CIG, per mero errore, sono stati 
riportati degli importi annuali/quinquennali errati nei Lotti delle Suture:  
N.   2 €.   2.145.044,00/10.725.220,00 anzichè 145.044,00/725.220,00 
N. 10 €. 10.120.026,00/50.600.130,00 anziché 120.026,00/600.130,00 
N. 16 €. 16.106.200,00/80.531.000,00 anziché 106.200,00/531.000,00 
nei Lotti delle Suturatrici: 
N. 49 €. 120,00/600,00 anziché 120.000,00/600.000,00 
 
Al fine di dare a tutte le Ditte partecipanti la possibilità di 
adeguare la propria offerta in relazione ai chiarimenti prodotti, si 
comunica che la data di scadenza relativa alla presentazione 
delle offerte è rinviata al giorno venerdì 09 maggio 2014, ore 
12:00. 
 
CHIARIMENTO N. 9 
D. L’allegato B menzionato a pag. 5 dell’“Istanza di partecipazione” 

risulta essere il Capitolato Speciale. E’ da intendersi l’allegato F quale 
dichiarazione a corredo dell’istanza medesima? Nella stessa pagina è 
indicata, se di competenza, la compilazione dell’allegato C che risulta 
essere il Disciplinare di fornitura e non l’allegato G. 
R. A causa di refusi di stampa nella documentazione pubblicata sono 
presenti indicazioni inesatte relative alla numerazione alfabetica che 
individuano gli allegati. Si specifica che gli stessi sono correttamente 
identificati come segue: 
 

- Capitolato Generale     = Allegato A  
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 - Capitolato Speciale   
    = Allegato B  

- Disciplinare di fornitura       = Allegato C   
- Capitolato Tecnico (elenco materiali)    = Allegato D   
- Istanza di partecipazione     = Allegato E   
- Dichiarazione possesso dei requisiti generali = Allegato F 
- Dichiarazione soggetti cessati     = Allegato G   
- Modello offerta       = Allegato H  

 
CHIARIMENTO N. 10 
D. E’ necessario allegare una specifica dichiarazione per la 

disponibilità alla gestione della fornitura mediante conto deposito? 
L’ art. 4 del Capitolato Speciale richiede di indicare i prezzi in cifre e in 
lettere, è corretto indicarli nella stessa cella? 
Deve essere indicato il prezzo della confezione? 
La cella con l’indicazione TOTALE LOTTO è di sola lettura, 
confermate che non deve essere compilata? 
Non potendo modificare la larghezza delle colonne la maggior parte 
dei dati inseriti non sono leggibili se si stampa l’allegato H. Potete 
pubblicarlo senza protezione? 
E’ possibile stampare e restituire solo le pagine dell’allegato H con i 
lotti offerti? 
R. Nella busta A) contenente la documentazione amministrativa è 

prevista l’attestazione di presa visione e accettazione incondizionata 
di quanto prescritto nel Disciplinare e nei Capitolati Generale e 
Speciale. Nell’attestazione è sufficiente specificare la disponibilità o 
meno alla costituzione di un conto deposito. La non disponibilità non 
comporterà penalizzazioni in fase di valutazione dell’offerta. 
I prezzi, in cifre e in lettere, vanno inseriti nella stessa cella. 
L’allegato H non prevede la colonna relativa al prezzo della 
confezione pertanto, benchè richiamato all'art. 3 del Disciplinare, il 
prezzo della confezione può non essere inserito. 
La cella con l’indicazione TOTALE LOTTO è scrivibile e deve essere 
obbligatoriamente compilata a pena di esclusione dell’offerta dal lotto 
in esame. 
Al fine di facilitarne la compilazione si è inoltre provveduto allo sblocco 
della protezione delle colonne, per cui ora è possibile modificarne la 
larghezza. Inoltre sono state inserite nuove colonne per facilitare i 
conteggi con l’applicazione delle formule adeguate. 
E' possibile stampare solo i lotti che interessano. 

 
CHIARIMENTO N. 11  
D. In merito al Lotto N. 31 “Poliammide monofilamento montato su 

ago” si richiedono le lunghezze degli aghi. 
R. in riferimento al lotto in esame  si specificano le misure degli aghi; 

- voce 1 misura dell’ago mm. 60 
- voce 2 misura dell’ago mm. 60 
- voce 3 misura dell’ago mm. 60
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CHIARIMENTO N. 12/A  
D. Nel Lotto N. 23 delle Suture si rileva alle voci 6, 29, 31, 46, 47, 55, 
59, 60, 61, 68, 84, 85, 86, 98, la descrizione “tipo surf”  riferita alla 
punta dell’ago. Tale dicitura individua univocamente il prodotto di una 
Ditta concorrente e in quanto tale impedisce la presentazione 
dell’offerta da parte di altre Ditte.  
Si rileva inoltre che le descrizioni alle voci 13, 20, 30, 56, 58, 64, 71, 
72, 83, 87, 97, 102, 106, 108, 112, 118, 120, 124, 127, 129, 138, 139, 
144, 146, 147, 151, 158, 159, 160, 177, 182, 188, fanno riferimento a 
combinazioni esclusive di una sola Ditta concorrente. 
Le tolleranze imposte sulla lunghezza degli aghi +/- 2,5%  per aghi 
fino a 18mm. e +/- 5%  per gli aghi oltre i 18mm. risultano 
estremamente restrittive. 
R. La descrizione della punta  “tipo serf”  individua un ago con punta 
cilindrica appiattita, atraumatica. 
L'obiettivo della gara è garantire all'Amministrazione il miglior prodotto 
al miglior prezzo. Quindi, qualora sia stata indicata la dicitura “tipo 
surf”, lo si è fatto volutamente al fine di favorire la massima 
partecipazione di concorrenti con prodotti aventi caratteristiche similari 
purchè dotati dei requisiti essenziali.  
Si rammenta comunque che saranno esaminate tutte le offerte 
comprendenti l’80% dei fili richiesti nel lotto. 
Relativamente alla tolleranza sulla lunghezza degli aghi vedi il 
chiarimento N. 2.  
 
CHIARIMENTO N. 12/B 
D. Nel lotto 34 delle Suture si rileva che le descrizioni alle voci 2, 3, 5, 
6, 9, 20, 11, 12, 16, 17, 20, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 41, 42, 45, 50, 
fanno riferimento a combinazioni esclusive di una sola Ditta 
concorrente. 
Le tolleranze imposte sulla lunghezza degli aghi +/- 2,5%  per aghi 
fino a 18mm. e +/- 5%  per gli aghi oltre i 18mm. risultano 
estremamente restrittive. 
R. Le descrizioni rispettano le richieste degli utilizzatori. L'obiettivo 

della gara è garantire all'Amministrazione il miglior prodotto al miglior 
prezzo e favorire la massima partecipazione di concorrenti con 
prodotti aventi caratteristiche similari purchè dotati dei requisiti 
essenziali.  
Si rammenta comunque che saranno esaminate tutte le offerte 
comprendenti l’80% dei fili richiesti nel lotto. 
Relativamente alla tolleranza sulla lunghezza degli aghi vedi il 
chiarimento N. 2.  

 
CHIARIMENTO N. 12/C 
D. Nel Lotto N. 35 delle Suture si rileva alle voci 11, 12, 17, 36, 39, 43, 
49, 61, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 86, 93, 95, 106, 110,  la 
descrizione “tipo surf” riferita alla punta dell’ago. Tale dicitura individua 
univocamente il prodotto di una Ditta concorrente e in quanto tale 
impedisce la presentazione dell’offerta da parte di altre Ditte.  
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Si rileva inoltre che le descrizioni alle voci 10, 13, 16, 41, 44, 46, 48, 
67, 75, 76, 77, 85, 88, 89, 94, 99, 101, 102, 102, 109, 121, fanno 
riferimento a combinazioni esclusive di una sola Ditta concorrente. 
Le tolleranze imposte sulla lunghezza degli aghi +/- 2,5%  per aghi 
fino a 18mm. e +/- 5%  per gli aghi oltre i 18mm. risultano 
estremamente restrittive. 
R. Vedi chiarimento  N. 12/A. 
 
CHIARIMENTO N. 12/D 
D. Nel Lotto N. 15 delle Suture si rileva alle voci 16, 17, 18, 23, 29, 30, 

38, 47, 48, 59,  la descrizione “tipo surf”  riferita alla punta dell’ago. 
Tale dicitura individua univocamente il prodotto di una Ditta 
concorrente e in quanto tale impedisce la presentazione dell’offerta da 
parte di altre Ditte.  
Si rileva inoltre che le descrizioni alle voci 27 e 28 fanno riferimento a 
combinazioni esclusive di una sola Ditta concorrente. 
Le tolleranze imposte sulla lunghezza degli aghi +/- 2,5%  per aghi 
fino a 18mm. e +/- 5%  per gli aghi oltre i 18mm. risultano 
estremamente restrittive. 
R. Vedi chiarimento N. 12/A.  

 
CHIARIMENTO N: 13 

D. Lotto n. 4 voce n. 1: su questo prodotto l'altezza punto esiste 
solo in un range compreso tra 1,5mm e 2,0mm. 
Lotto n. 5 voce n. 1:  su questo prodotto l'altezza punto esiste solo in 
un range compreso tra 1,5mm e 2,0mm. 
Lotto n. 15 voce n. 1:  su questa categoria di prodotto esistono solo le 
altezze punto 1,5mm e 2,0mm. 
Lotto n, 17 voce n. 1: su questa categoria di prodotto non esiste la 
misura 29, esiste la misura 28 anche se è stato specificato il calibro. 
Lotto n. 18 voce n. 1: su questa categoria di prodotto esiste solo 
l'altezza punto 2,0 mm. 
Lotto n. 19 voce n. 1: su questa categoria di prodotto esiste solo 
l'altezza punto 2,0 mm. 
Lotto n. 38 voce n. 1: la dicitura punto regolabile esclude la nostra 
tipologia di prodotto. 
R. Relativamente ai lotti di cui sopra si specifica che la descrizione 

rappresenta le esigenze dei diversi utilizzatori. Saranno esaminate 
tutte le offerte che rientrano nei parametri richiesti, non restrittivi ma 
garanti di un'ampia partecipazione.  
Se è vero che nessuna Ditta sarà in grado di presentare offerta 
perchè i prodotti non sono presenti sul mercato, nessuna offerta sarà 
valutata. 
Per quanto concerne il lotto N. 38 si conferma quanto prescritto.  

 
CHIARIMENTO N. 14   
D. Per i lotti di Suture chirurgiche si chiede se la non rispondenza 

della molecola richiesta è motivo di esclusione, cioè se vale 
l’equivalenza tecnica tra prodotti medesimi (come nei farmaci 
generici). 
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Se quando richiesto l’ago nero è possibile offrire un ago di colore 
diverso, es. blu scuro. Nel caso fosse motivo di esclusione è possibile 
conoscerne la motivazione tecnica? 
Quando  richiesto l’ago “tipo surf” si chiede di specificare meglio 
tecnicamente di cosa si tratta in quanto gli standard USP e nella 
nomenclatura internazionale delle suture, non si evince di cosa si 
tratta. Si chiede se la tipologia di punta con nome commerciale surf 
appartenga alla categoria delle punte “atraumatiche” o a quelle 
“traumatiche”. Si chiede se rispettando la categoria di appartenenza 
(punta atraumatica/traumatica) il prodotto sarà accettato o escluso. In 
caso di esclusione si chiede la motivazione tecnica. 
Quando richiesto l’ago con punta “taper” si chiede di specificare 
tecnicamente tale richiesta, Taper tradotto dall’ inglese significa cavo. 
Si chiede se tale ago prevede una punta tagliente oppure cilindrica. 
Nel lotto 15 delle Suture si chiede cosa si intenda per rapido 
assorbibile, se tale assorbimento si riferisce alla perdita di forza 
tensile oppure all’assorbimento completo. 
R. Nei diversi lotti delle Suture, quando richiesta una specifica 

molecola, non è consentito proporre alternative, se non dove 
espressamente indicato.  
Se le caratteristiche dell'ago blu che si intende proporre sono 
sovrapponibili con quelle dell'ago nero richiesto (garanzia valori di 
resistenza maggiori, migliore penetrabilità, brunitura superficiale che  li 
rende facilmente visibili anche nei siti sanguinolenti ed elimina ogni 
fastidioso riflesso della luce), l'offerta non sarà esclusa ma sarà 
oggetto di valutazione. 
Quando richiesto ago con punta “tipo surf” si intende ago con punta 
cilindrica appiattita, atraumatica. Non saranno valutate offerte difformi. 
Quando richiesto ago con punta “tipo taper” si intende ago con punta 
tagliente/triangolare con corpo cilindrico. 
Il lotto 15 contempla “sutura sintetica riassorbibile monofilamento in 
poliglecaprone e derivati, montato su ago, con perdita di resistenza 
tensile a 21 gg. e riassorbimento completo a 60 gg. Circa. 
 

CHIARIMENTO N. 15 
D. In riferimento al Lotto N. 84 si richiedono N. 2 confezioni di 
campionatura: si intende confezione di vendita opp. singola busta? Se 
fosse confezione di vendita è possibile inviare n. 2 confezioni di ogni 
misura ma di un solo colore? 
IL CD da inviare con la campionatura deve contenere solo le schede 
tecniche o anche la documentazione inserita nella busta B 
“documentazione tecnica”? 
R. La campionatura richiesta si intende in confezioni di vendita, per il 

lotto in esame devono essere presentate le n. 2 confezioni di misura e 
colore diverso. 
Il CD che accompagna la campionatura deve contenere solo le 
schede tecniche. 
 
       Il RUP 

Sig.ra Ignazia Aroni 


