
 

 
via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN)  - Italy 

C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it 
 

 

 

RDO: rfq_12822 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E GESTIONE DI 

KIT PROCEDURALI E ALTRO MATERIALE PER IL LABORATORIO DI EMODINAMICA ED 

ELETTROFISIOLOGIA DELL’A.A.S. N. 5 “FRIULI OCCIDENTALE”, PER UN PERIODO DI 60 

MESI  

 

4° PRECISAZIONE DEL 21.02.2020 

 

DOMANDA N. 1 

In relazione al caricamento della documentazione tecnica di gara nell’area del Vostro portale 
“2. Risposta tecnica (17 parametri)” si chiede di specificare al meglio quanto segue: 
 

a) Si chiede conferma che il caricamento per i singoli parametri richiesti (es. 2.2.6 scheda 
tecnica ecc) possa avvenire con cartella zippata (non firmata digitalmente) contenente più 
files firmati digitalmente. In caso affermativo si prega confermare che non debba essere 
considerato l’errore previsto dal sistema per caricamento di file .zip non firmato digitalmente. 
 

b) In considerazione della corposa documentazione tecnica richiesta è molto probabile che lo 
spazio massimo di caricamento previsto in 52 MB (come da indicazione riportata sul Vostro 
portale) potrebbe non essere sufficiente. Si chiede conferma di poter utilizzare l’area 
“aggiungi nuovi allegati“ per inserimento di ulteriori documenti necessari riportando 
l’indicazione del parametro di riferimento (es. 2.2.6 scheda tecnica ecc). 

 

c) Si prega di specificare se l’area “aggiungi nuovi allegati” abbia un totale massimo di 
documenti caricabili (numero massimo di file da 52 MB caricabili). 
 

RISPOSTA N. 1 

 

a) Il caricamento può avvenire con cartella zippata non firmata digitalmente, purchè i singoli 
files in essa contenuti siano firmati digitalmente 

 
b) Le dimensioni per il single file upload sono:  50MB per file generici di qualsiasi tipo ; 200MB 

per file zip o RAR . Si può utilizzare l’area aggiungi nuovi allegati 
 
c) per lo spazio massimo di caricamento vedi punto b) 
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DOMANDA N. 2 

In relazione alla predisposizione della documentazione tecnica, riferimento capitolato tecnico pag. 
20 art. 2) lettera c), chiediamo conferma che l’indicazione della Voce/Sub voce possa essere 
riportata nel nome del file e non nella scheda tecnica.  
 

 

RISPOSTA N. 2  

L’indicazione della Voce/Sub voce può essere riportata nel nome del file e non nella scheda tecnica. 
 

 

DOMANDE N. 3 e N.4  (sintesi) 

 

Si segnala la necessità di confrontarsi durante il sopralluogo con referenti del sistema 
informatico/gestionale in uso.   
Per “referenti del sistema informatico/gestionale in uso” intendiamo anche con il Servizio di 
Ingegneria Clinica. 

 

 

RISPOSTE N. 3 e N. 4 

Qualora gli operatori economici abbiano necessità di ulteriori chiarimenti sulla parte informatica 
possono inviare quesiti specifici tramite la piattaforma.  


