
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:	  

QUESITO N. 1 

In riferimento alla gara in oggetto, relativamente al “lotto n. 2”, il deflussore a gravità con sacca 
integrata può essere offerto anche non sterile ma clinicamente pulito? 

R.: No, l’uso del deflussore è riservato anche a pazienti critici ed a pazienti in sala rianimazione 
per cui DEVE essere, necessariamente, sterile. 

 

 QUESITO N. 2 

In riferimento al lotto n. 1 si chiede la modifica di alcuni parametri, nello specifico: 

voce B ampliamento del range         proteine fino a 7,5 gr. 

Voce C ampliamento range             proteine fino a 7,5 gr 

     Osmolarità fino a 440 mOsm/l 

     Fibra fino a gr. 2 

Voce D ampliamento range   lipidi fino a 5,8 gr 

     Carboidrati da 14 / 18 gr a 13 / 18 gr 

Voce E ampliamento range relativo alla fibra fino a 2,1 gr 

In riferimento al Lotto n. 3 si chiede la modifica di alcuni parametri, nello specifico: 

     lipidi  da 5 / 5,5 gr a 3,5 / 5,5 gr 

     carboidrati fino a 12,3 gr 

     fibra solubile fino a 2,1 gr. 

In riferimento al lotto n. 5, si chiede la modifica del parametro relativo ai carboidrati fino a 20 gr. 

In riferimento al lotto n. 8, si chiede la modifica dei seguenti parametri: 

     proteine da 8 /10 gr a 6 / 10 gr. 

     Lipidi fino a 5 gr 

     Glucidi fino a 20 gr. 

R.: Si accettano le proposte avanzate dalla ditta concorrente 

 

 



 QUESITO N. 3 

Si chiede, in riferimento all’allegato “B”  se la dichiarazione “possesso requisiti di ordine generale 
(art. 38 D.Lvo n. 163/2006)”  debba essere resa da tutti i procuratori presenti nel certificato 
camerale o solo dall’organo di amministrazione (Amministratori muniti di rappresentanza) e dal 
procuratore che firmerà l’offerta. 

R.: Sono richieste le dichiarazioni rese dagli Amministratori muniti di rappresentanza nonché del 
Procuratore che firmerà l’offerta. 

 

 
        Il Responsabile del Procedimento 
         Mariantonietta Arvai 
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