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Procedura concorsuale aperta finalizzata alla fornitura di materiale monouso in TNT

sterile Lotti n° 20

  

Chiarimenti richiesti  il  12/12/17

Domanda 1:

Il telo per copertura sacche mayo 75x95, è un semplice telino?

Risposta: 

Si, è un semplice telino

Domanda 2:

Quali sono le dimensioni dei tagli dei teli ad U?

Risposta: 

Per il telo da cm 250x300, le dimensioni della U sono cm 20x100

Per il telo da cm 150x200, le dimensioni della U sono cm 15x50

Domanda 3:

Lotto 3 camice rinforzato ad alto rischio: è possibile offrire un camice a protezione totale?

Risposta:

Si

Domanda 4:

Lotto  12  Sacca  portastrumenti  standard  15x30:  è  una tasca  ad  uno  scomparto  viste  le

dimensioni ridotte?

Risposta:

No, almeno a due scomparti

Domanda 5:

Lotto 15 telo unico per braccio a C misure cm 25x150, come deve essere fatto?
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Risposta:

da intendersi Kit unico completo di copertura per entrambe le estremità e l’arco, anche con

componenti separate

Domanda 6:

Lotto 20 mancano le misure dei teli ed eventuali caratteristiche (es. il telo anca deve avere

le tascone laterali, il telo per la spalla deve essere una U con la sacca?) Cosa si intende per

doppio involucro? Può essere proposta la  busta + carta medicale?  E’ necessario averlo

anche per gli articoli di piccole dimensioni tipo strisce adesive e telini?

Risposta:

Telo protesi anca cm 290x350 con foro elastico con tasconi integrati o separati

Telo protesi spalla e ginocchio, cm 225x300 con foro elastico

Per quanto riguarda il doppio involucro può essere prevista la busta + carta medicale per

kit  composti  da  più  teli,  non  è  necessario  il  doppio  involucro  per  articoli  di  piccole

dimensioni o singolo telo.

Domanda 7:

Criteri  di  valutazione:  Soluzioni  organizzativo-gestionali  e  soluzioni  migliorative,  si

chiede cosa devono trattare, in quanto la gara non è in service e quindi non è gestita da

una sola azienda, per cui non si comprende quali servizi debbano essere gestiti.

Risposta:

Il criterio di valutazione si riferisce alla fornitura.

IL RUP

Dr.ssa Daniela Pacioni
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