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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  

 

 

8° PRECISAZIONE DELL’ 08.04.2020 

 

 

DOMANDA N. 1 

- Relativamente alle indicazioni riportate nell’allegato F per la VOCE A chiediamo di specificare se per “Nr.1 

striscia adesiva con tessuto ad alta assorbenza di cm 75 x 90 da applicare all’altezza dell’operatore” si intenda 

“telo assorbente con lato adesivo 75x90”.   

RISPOSTA N. 1 

SI 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DOMANDA N. 2 

- In relazione all’Allegato F categoria “Nr. 3 Cateteri angiografici diagnostici, varie configurazioni, 4 -5 -6 - 7 

French (Pigtail,Judkins Sn-dx, Amplaz sn-dx,ecc. e catereri dedicati da approccio radiale) tipo Cordis o 

equivalenti 1 Kit monouso per la gestione dell’iniettore automatico, composto da linea di pressione, infusione 

e lavaggio con controllo dell’iniezione manuale” segnaliamo che a nostro avviso sono state collettate n.2 

categorie in una descrizione infatti la categoria "1 Kit monouso per la gestione dell’iniettore automatico, 

composto da linea di pressione, infusione e lavaggio con controllo dell’iniezione manuale" è già inserita nella 

medesima procedura con voce separata, di conseguenza viene duplicata. Si prega di chiarire se debba essere 

considerata 2 volte oppure solo 1. 

RISPOSTA N. 2 

SI CONFERMA IL DUPLICATO PER ERRORE MATERIALE, CONSIDERARE SOLO 1 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

DOMANDA N. 3 

- In relazione all’Allegato F categoria “Nr. 0,3 sistemi monouso sia per emostasi intravascolare sia per 

monorail con applicazione di punti di sutura mediante aghi prenotati compatibili con guide 0.035” e adatti 

per introduttori 6-8F” chiediamo di chiarire se con la congiunzione correlativa "SIA", si apre la descrizione a 

tutti i sistemi di emostasi intravascolare o meno. 

 

RISPOSTA N. 3 

SI APRE LA DESCRIZIONE A TUTTI I SISTEMI. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DOMANDA N. 4 

- In relazione all’Allegato F categoria “Nr. 1 siti monouso per emostasi radiale” chiediamo di chiarire se questa 

voce possa essere sovrapposta alla categoria "dispositivi monouso per emostasi radiale”. 

 

RISPOSTA N. 4 

Dove riportato “siti” LEGGASI DISPOSITIVI 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DOMANDA N. 5 

- In relazione ai dispositivi ad uso saltuario o aggiuntivo in regime di contratto estimatorio per il Laboratorio 

di Emodinamica Voce C) riportati nel capitolato tecnico da pag. 6 a 8 chiediamo il seguente chiarimento: 

“VOCE C.3) GUIDE E PALLONI VALVULOPLASTICA AORTICA (di diametro 20, 22, 24mm)”: i palloni da 

valvuloplastica aortica (medesime misure) sono presenti anche nella categoria C.37, chiediamo di precisare 

se in questa voce debbano essere proposte solo le guide a supporto dei palloni proposti nella categoria C.37 

“Cateteri a palloncino valvuloplastica aortica da 20 a 28mm”. 

 

RISPOSTA N. 5 
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Devono essere proposte solo GUIDE A SUPPORTO PALLONI 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DOMANDA N. 6 

- Per la categoria “Filo riassorbibile 1-0 con ago triangolare (per strati profondi)” chiediamo di chiarire se vada 

inteso: fili di misura 1 e di misura 0. 

RISPOSTA N. 6 

Dove riportato 1-0, LEGGASI 1.0 


