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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA – IN MODALITA’ SE RVICE E IN PIU’ LOTTI - DI SISTEMI PER INFUSIONE FA RMACI E PER 
NUTRIZIONE ENTERALE 
  

Precisazioni e chiarimenti  
 

N.B.: IL PUNTO 8 HA SUBITO UNA LEGGERA PRECISAZIONE  
 
 
 

1. circa l’errore rilevato nel calcolo del numero di d eflussori del lotto 1 : 
 

• si conferma che il totale complessivo è di 243.880 deflussori . Si è già provveduto al riguardo ad aggiornare l’allegato 1 – Descrizione della 

Fornitura. Tale Aggiornamento è disponibile nel sito dell’ASL Cagliari, sez. bandi e gara - gara in oggetto; 

 
 

2. Circa il quesito relativo al lotto “2” –necessit à di conoscere esattamene il numero delle basi rich ieste, si esplicita quanto segue: 
 

• occorre considerare l’allestimento standard, costituito da una base ogni 3 pompe. 

 

3. Circa il quesito relativo ai lotti “2” e “3” - nece ssità di specificare la composizione del materiale di consumo e cosa si intenda per 

“basso assorbimento,  si precisa: 

• il set è composto da siringa+deflussore, le siringhe devono essere da 50 cc mentre i deflussori devono avere una lunghezza di cm 200.  

• Inoltre per “basso assorbimento” si intende che non deve assorbire il farmaco (nitroglicerina, lipidi, anestetici etc..); 

 

4.  circa il quesito su cosa si intenda per “supporti f issi o mobili”, si precisa che:  

• per supporto fisso si intende il letto di degenza già munito di supporto, mentre per supporto mobile si intendono le piantane. 
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5. Circa il quesito sulla necessità di conoscere il nu mero presunto di supporti fissi o mobili da fornire  per ciascuno dei lotti in gara, 
si precisa quanto segue : 

 
• occorre considerare, per ciascuno dei lotti in gara, un fabbisogno presunto di uno stativo ogni 3 pompe fornite. 

 

6. Circa il quesito relativo al lotto “6”: necessità d i conoscere esattamene la composizione e il numero  del materiale di consumo:  

• I sets per nutrizione entrale devono intendersi comprensivi di sacca e deflussore. Non è richiesto che tali sets siano in pezzo unico. Si 

conferma il quantitativo indicato nella scheda descrittiva del lotto n° 6 (all. 1 descrizione della fo rnitura). 

 

7. circa il quesito se il fabbisogno indicato si rifer isce a tutti i complessivi 48 mesi:   

• si conferma quanto già esplicitato nell’Allegato 1 – descrizione della fornitura, che a pag . 1 recita testualmente: “tutti i quantitativi indicati nel 

dettaglio dei singoli lotti, riferiti ai deflussori/materiale di consumo, sono riferiti all’intera durata della fornitura (48 mesi)” 

 

8. circa il quesito se sia possibile offrire le pompe in comodato d’uso gratuito anziché in locazione , si precisa : 

• Le pompe possono essere offerte, in locazione, oppure in comodato d’uso gratuito. In tale ultimo caso, è necessario specificare che le pompe 

vengono offerte in comodato d’uso gratuito. 

 

9. circa il quesito se sia motivo di esclusione la man cata compilazione della scheda sull’eventuale mater iale di consumo in sconto 

merce :  

• la sua mancata compilazione non è motivo di esclusione. In caso tale scheda non venga compilata, è sufficiente barrarla 

 

10. circa il quesito se sia necessario compilare necess ariamente sia la dichiarazione di offerta che i fog li prezzi, e per questi ultimi, tutti 

i fogli prezzi, si precisa che:  

•  occorre compilare sia la dichiarazione di offerta che i fogli prezzi. Per ciò che riguarda i fogli prezzi, bisogna compilare tutti i fogli prezzi, con 

eventuale esclusione del foglio prezzi n. 5, relativo all’eventuale materiale in sconto merce (vd. quanto già esplicitato sopra al punto 9). Il foglio 

prezzi n. 4 è riferito esclusivamente agli operatori economici che presentano offerta per il lotto 4. Pertanto, se non si presenta offerta per tale 

lotto, non occorre compilarlo. 
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11. circa il quesito su cosa si intenda per “amplio dis play LCD con istruzioni in italiano ”: 

• si conferma che la dicitura “istruzioni in italiano” si riferisce alle istruzione di uso del display; 

 

12. circa il quesito su cosa si intenda per “flusso pro grammabile da 1 ml/h a 300 ml/h, con incrementi min imi di 1 ml/h”, e per “volume 

programmabile da 1 ml a 999 ml si precisa:  

• la scheda descrittiva del lotto n° 6 (all. 1 descr izione della fornitura) indica, esplicitamente, in relazione alla strumentazione  da offrire, i 

requisiti minimi t ecnico-operativi. È pertanto evidente che sono perfettamente ammissibili offerte che rispettino tali requisiti, ovvero 

propongano elementi migliorativi. 

 

13. circa il quesito se sia ammissibile una percentuale  di errore di infusione inferiore a quella indicata  nella scheda descrittiva del lotto 

n. 6 (all’allegato 1 – descrizione della fornitura) :  

• il capitolato ammette qualsiasi percentuale di errore di infusione, purchè ricompresa nel range di oscillazione prescritto, cioè più, o meno, del 

10%. 

 

14. circa il quesito sulla possibilità di fornire, in alternativa alla eventuale sacca per il lavaggio  automatico della linea di infusione, un 

sistema che permetta comunque il lavaggio della lin ea di infusione: 

• nella ipotesi in cui le cui indicazioni relative alla eventuale sacca . . . potrebbero ricondurre ad una individuazione di una origine o produzione 

ben determinata, per le stesse indicazioni è da intendersi implicita la clausola “o equivalente” come indicato all’ art. 2 del disciplinare tecnico, 

pag. 23, 6° capoverso punto 1. Sarà compito di appo sita commissione valutare tale equivalenza. 

 

15. circa il quesito relativo alle modalità di prestazi one dell’assistenza tecnica:  

•  si conferma che l’offerta dovrà essere formulata con i limiti e le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto. Apposita Commissione 

giudicatrice procederà a valutare le offerte pervenute. 

 

16. circa il quesito relativo alle quantità di mate riale di consumo richieste per i lotti “2” e “3” , si precisa: 
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• per il lotto n. 2 la quantità indicata deve intendersi pari a n. 97.800 siringe + 97.800 prolunghe. Stesso ragionamento per il lotto n. 3: sono 

richieste n. 42.000 siringhe + 42.000 prolunghe.  

 

17. circa il quesito se la strumentazione in conto visi one debba essere accompagnata anche dal materiale d i consumo, si precisa : 

• per quanto non esplicitamene prescritto in capitolato, si invita ad attenersi a criteri di ragionevolezza, e nello specifico, a corredare la 

strumentazione inviata in conto visione di un numero congruo di materiale di consumo, che consenta di provare la strumentazione suddetta. 

Questo vale, chiaramente, per ciascuno dei lotti in gara 

 

18. circa il quesito sulla necessità di offrire adeguat o gruppo di continuità : 

• si conferma quanto già esplicitato all’ art.1.1. , punto b) del Disciplinare tecnico - pag. 22, che testualmente recita: “i sistemi……… devono 

essere provvisti di adeguato gruppo di continuità.”  

 

19. circa il quesito relativo al lotto 4, sulla necessi tà del collegamento delle apparecchiature alla rete  aziendale : 

• si conferma quanto già esplicitato nell’Allegato 1 – descrizione della fornitura lotto 4 che prevede espressamente la “predisposizione per 

collegamento a rete informatica di reparto e/o aziendale”. 

 

20. circa il quesito relativo al punto “C” del lotto 4 (presenza o meno di materiale di consumo) : 

• si precisa che non è previsto materiale di consumo   

 

21. circa  il quesito relativo alla caratteristica indicata ne lla voce 2 a) del lotto 4, ultimo punto:  

•  si precisa che se le caratteristiche tecniche minime indicate dovessero eventualmente individuare una origine o produzione ben determinata, 

deve considerarsi valida la clausola della equivalenza, così come indicato nell’ art. 2 del disciplinare tecnico, pag. 23, 6° capoverso punto 1. 

 

22. circa il quesito relativo al lotto 4: presenza di un sistema antireflusso sul set di connessione,  

• si precisa che tale sistema viene inteso presente o nel sistema di trasferimento o nel dispositivo di somministrazione; 
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23. circa il quesito relativo al lotto 4: necessità  che le pompe siano in grado infondere anche nitrod erivati, lipidi, sangue piastrine ed 

emoderivati, nitroglicerina: 

•  la possibilità di infondere nitroderivati, lipidi etc….. non è requisito indispensabile per l’uso delle pompe in oncologia 

 

24. circa il quesito relativo alle modalità di presenta zione della campionatura:   

• la campionatura si richiede venga presentata nel relativo confezionamento primario. E’ possibile supplire all’invio del confezionamento 

secondario inviando in alternativa il fac-simile dell’etichetta del contenitore primario per la verifica delle indicazioni previste dalla legge. E’ 

ammessa la possibilità di confezionare i campioni in uno o più colli, rispettando tutte le indicazioni previste al riguardo dal disciplinare di gara.   

 

25. circa il quesito relativo alle modalità di compilaz ione del foglio prezzi : 

• il foglio prezzi n. 4 riguarda esclusivamente i punti 1a, 1b e 1c del lotto 4. I restanti dispositivi devono essere indicati, chiaramente,  nel foglio n. 

3. 

 

26. Circa il quesito su cosa indicare nella colonna “tot ale fornitura per u.m”:  

• occorre indicare il totale complessivo per u.m. di ciascun dispositivo offerto per il quadriennio.  

 

 

27. circa il quesito relativo al lotto n. 6 - possi bilità di presentare offerta alternativa per l’even tuale sacca di lavaggio automatico della 

linea di infusione: 

• il Capitolato Speciale di Appalto (pag. 11) non ammette, in linea generale, offerte alternative, salvo il caso in cui sia la stessa Amministrazione 

aggiudicatrice a richiedere espressamente un’offerta alternativa.  Nel caso di specie, l’Allegato 1 – Descrizione della Fornitura prevede 

espressamente a pag. 19 tale facoltà, richiedendo, tra le specifiche tecniche, sia la possibilità di effettuare lavaggi della linea di infusione che 

l’eventuale sacca di lavaggio automatico della linea di infusione.  
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28. circa il quesito su cosa si intenda per compati bilità con docking station: 

• con tale espressione si intende un sistema che colleghi la pompa di infusione ad una postazione centrale che controlli il funzionamento e 

permetta la programmazione. 

 

29. circa il quesito relativo al lotto n. 2 - sia p ossibile offrire n. 8.000 da 30 ml luer lock:  

• le 8.000 siringhe da 30 ml possono essere luer lock 

 

30. circa il quesito, relativo al lotto 4, su cosa si intenda per “sistema chiuso”: 

• si conferma quanto già specificato nell’Allegato 1 – Descrizione della fornitura (pag. 11); pertanto il sistema deve essere chiuso. Si precisa che 

tradizionalmente per “sistema chiuso” si intende un sistema che consenta il mantenimento continuo di sterilità del preparato, sia in fase di 

diluizione/preparazione che in fase di somministrazione, assicurando inoltre, nel caso di manipolazione di chemioterapici, la riduzione del 

rischio di contaminazione ambientale. Si rammenta, altresì, che la problematica, relativa al passaggio del farmaco antiblastico volatile, viene 

minimizzata operando sempre sotto cappa a flusso laminare verticale, come previsto dalla linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori 

esposti a chemioterapici antiblastici (provv. 5 agosto/1999). 

 

 

 

 


