
In	   riferimento	   alla	   gara	   per	   la	   fornitura	   di	   “miscele,	   dispositivi,	   diete	   per	   la	  
nutrizione	  enterale	  e	  dietetici”,	  si	  da	  riscontro	  alle	  richieste	  di	  chiarimenti	  inoltrate	  
da	  diverse	  ditte	  concorrenti:	  

QUESITI DITTA “n. 1” 

La ditta chiede poter ampliare il range per i lotti appresso indicati: 

Lotto n.   3 (lipidi 5 – 6; fibra solubile 1.6 gr. Circa) 

Lotto n.   5 (proteine 5,8 – 9,30) 

Lotto n.   8 (proteine 6 – 10; carboidrati 10 – 21) 

Lotto n.   9 (proteine 4 – 7; carboidrati 8 – 12) 

Lotto n. 10 (proteine 4 – 5; lipidi 9 – 10;carboidrati 18 – 23,5; fibra 0 – 1;calorie 1,8 – 2 kcal/ml;             
fosforo 2 – 66 mg) 

Lotto n. 11 (proteine 7 – 9; lipidi 9 – 10; carboidrati 14 – 20; calorie 1,8 – 2 kcal/ml; fosforo 3 – 75 
mg) 

Lotto n. 23 (proteine 5 – gr; lipidi 4 – 5 gr; carboidrati 12 – 19). 

R.: essendo compatibili con le esigenze nutrizionali della Azienda Sanitaria di Nuoro, vengono 
accettate le modifiche richieste per i lotti nn. 3/5/8/9/10/11; non è accettata la modifica relativa al 
lotto n. 23 in quanto il prodotto con le caratteristiche evidenziate non corrisponde, per 
composizione e contenuto calorico, a quanto inserito in capitolato. 

 QUESITI DITTA “n 2” 

a) In riferimento al lotto n. 16, l’eventuale superamento dell’importo è da considerarsi motivo di 
esclusione? 

R.: No, l’importo indicato in capitolato è presunto. 

b) con riferimento al lotto n. 1 – voce C, è possibile offrire una miscela con distribuzione 
calorica leggermente diversa da quella indicata? Nello specifico:dieta ipercalorica con fibra  
avente le seguenti caratteristiche: proteine 6,1 – lipidi 6,2 – carboidrati 19,3 – calorie 1,6 – 
osmolarità 418? 

R.:Si accettano le modifiche poiché compatibili con le esigenze nutrizionali dell’Azienda 
Sanitaria 

c) In riferimento al lotto n. 1 – voce E -, si propone una miscela con caratteristiche: proteine 4,5 
/4,8 gr/100 ml. 

R.: Si accetta la modifica del range 

d) Il lotto n. 4 indica due confezionamenti diversi  (300 e 500 gr.): su quale base è stato 
calcolato l’importo presunto? 

R.: Il L’importo presunto è stato calcolato sulla media dei due confezionamenti. 



e) con riferimento al lotto n. 5: è possibile offrire una miscela con uguale indicazione d’uso ma 
con una  composizione calorica che si discosta leggermente da quella indicata in capitolato? 

R.: Si accetta il prodotto che si discosti leggermente dal valore indicato in capitolato 

f) nel lotto n. 7 non è indicato il range nella distribuzione calorica; è possibile proporre un 
prodotto con caratteristiche similari ma non uguali a quelle indicate in capitolato? 

R.: Si, è possibile proporre un prodotto con caratteristiche similari 

  
 QUESITI DITTA n. “3” 
 

a) In riferimento al lotto n. 4 “polvere addensante “: è possibile offrire un prodotto con quota 
carboidrati pari a 94,7? 

R.: Si, le caratteristiche del prodotto sono compatibili con le esigenze nutrizionali necessarie al 
fabbisogno aziendale 
 
b) in riferimento al lotto n. 5 “dieta x pazienti oncologici”,  si vorrebbe offrire un prodotto con 
valori di : proteine 10,5 gr/100 ml; carboidrati 22 gr/100 ml 
R.: il prodotto proposto è compatibile con le esigenze nutrizionali aziendali 
 
 
 QUESITI DITTA n. “4” 
 
a) in riferimento al lotto n. 56, vorrebbe poter offrire un prodotto con caratteristiche similari a 

quelle dell’articolo posto a concorso ma non uguali, di recente introduzione sul mercato 
R.: al fine di consentire la partecipazione a nuove ditte , è da intendersi modificata la dicitura, 
di descrizione del lotto 56, la quale diventa: “alimento dietetico a base di butirrato di sodio o 
acido butirrico in cpr o cps. 
 
 QUESITI DITTA n. “5” 
 
a) in riferimento al lotto n. 2, il capitolato riporta la dicitura :” livello di impermeabilità IPX5”. Al 

fine di aumentare la concorrenza, si potrebbe aprire il range a valori “IPX1” o “IPX4”? La 
differenza è minima poiché il grado di protezione “IPX4” protegge contro gli spruzzi d’acqua 
mentre il valore “IPX5” protegge contro i getti d’acqua. 

R.: E’ accettato il prodotto con caratteristiche di impermeabilità “IPX4” 
 
b) in riferimento al lotto n. 2, si chiede voler scindere le voci A e D inserendo i “deflussori” in 
due lotti distinti o in un unico lotto con due voci, in quanto i “deflussori a caduta”  non sono 
correlati all’utilizzo di una nutri pompa. 
R.: Viene accettata la richiesta di codesta ditta e, pertanto, il lotto n. 2 si intende scisso in due 
voci: 
-lotto n. 2 – Voce “ X”    comprendente le voci “A” e “D” 
-lotto n. 2 – Voce “ Y”    comprendente le voci “B” e “C” 
L’aggiudicazione riguarderà la singola voce. Sarà aggiudicata la “voce X” separatamente dalla 
“voce Y” 
 
 



 QUESITI DITTA n. “6” 
 

a) Nella busta A) Documentazione Amministrativa và inserito l’elenco dei lotti per i quali si 
intende concorrere e per i quali occorre produrre (anche su supporto informatico) una serie 
di certificazioni (pt.a/k) 
Sul supporto informatico và inserita solo la documentazione su richiamata o anche: 
- Scheda tecnica 
-  ricevuta che comprovi l’avvenuto deposito cauzionale? 

     R.: No, le ultime due voci non vanno inserite sul supporto informatico 
 

b) La documentazione su supporto informatico và distinta x lotto; pertanto, tanti dischetti 
quanti sono i lotti offerti o, un unico dischetto? 

R.: Si richiede  un unico dischetto. 
 
c) Relativamente al lotto n. 1 – sub voce “D” -, si chiede l’allargamento del range per il 

contenuto proteico da  6/7 a 6/7,5 e del contenuto lipidico da 3,7/5 a 3,7/5,8.  
R.:Si accetta la modifica del range relativamente al contenuto proteico e lipidico 
 
d) In riferimento al lotto n. 5, si chiede l’allargamento del range come appresso: proteine da 
5,8/9 a 5,8/10 
R.: Si accetta l’allargamento del range proteico 
 
d) In riferimento al lotto n. 8, si chiede voler ampliare il range a contenuto lipidico a max 7 

gr/100 ml. 
R.: Si accettano le modifiche 
 
e) In riferimento all’allegato “D”, si chiedono i bilanci relativi all’ultimo triennio, è possibile 

fornire i dati relativi agli esercizi 2011/2012/2013? 
R.: SI 
 
f) Per quanto riguarda l’importo relativo a forniture di gara, realizzate nell’ultimo triennio, è 

possibile indicare quelle relative agli anni 2011/2012/2013? 
R.: Sì. 
 
 
 QUESITI DITTA n. “7” 
 
a) In riferimento al Lotto n. 1 possono essere modificati i limiti di cui alle voci appresso 

indicate? 
– voce  “C” – può essere portato a 400 mOsm/l il range dell’osmolarità? 
-  voce  “D” – può essere abbassato il limite inferiore dell’osmolarità a 270 mOsm/l? 
- voce “E” – può essere eliminata la dicitura “per uso orale”, trattandosi di prodotto x 
sonda? 

R.: Sì, si accettano  le  modifiche 
 
b) In riferimento al lotto n. 2  - voce “D” – può essere ampliato il range di capienza delle 

sacche fino a 2000 ml? 
R.: Sì, può intendersi ampliato 
 



c) Nel lotto n. 3 può essere abbassato il limite inferiore dei lipidi a 4,0? 
R.: Sì 
 
d) In riferimento al lotto n. 4, può essere modificato il valore inferiore  proteico da 0,3 a 0,2? 
R.: Sì 
 
e) Nel lotto 30 la dicitura “nutridrink multi fibre” si riferisce ad un prodotto destinato a pazienti 

adulti; essendo il lotto inserito nella parte pediatrica, si chiede la modifica della 
denominazione in “nutrinidrink multi fibre” 

R.: Si accetta la modifica 
 
f) Nel lotto 31 la dicitura “nutridrink polvere” si riferisce ad un prodotto destinato a pazienti 

adulti; essendo il lotto inserito nella parte pediatrica, si chiede la modifica della 
denominazione in “nutrinidrink polvere” 

R.: Si accetta la modifica 
 
g) Relativamente alle pompe peristaltiche x nutrizione enterale di cui al lotto n. 2, si chiede se 

“per istruzioni in lingua italiana” si intende il manuale di istruzione allegato a ciascuna 
apparecchiatura 

R.: La dicitura è da intendersi “manuale d’uso in lingua italiana” 
 
h) È possibile che dichiarazioni, istanze, comunicazioni ed ogni altro documento di gara siano 

sottoscritti da diversi soggetti comunque muniti, ciascuno, di legale rappresentanza della 
società partecipante alla gara? 

R.: Sì, è possibile. 
 
 QUESITI DITTA n. “8” 
 
a) In riferimento al lotto n. 55 della gara in oggetto, “alimento dietetico tipo Prother SOD”, può 

essere accettato un articolo tipo “Prother”? 
R.: La descrizione del lotto non è fissa; la dicitura “alimento tipo” lascia aperta la possibilità di 
offrire prodotti similari ma non uguali. In sede di gara, la Commissione  tecnica valuterà le 
schede tecniche per accertare la corrispondenza dei prodotti offerti a quanto posto a concorso. 
 
        Il Responsabile del Procedimento 
         Mariantonietta Arvai 
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