U.O.C. Provveditorato
FAQ/1 DEL 9 MAGGIO 2017

Gara a procedura aperta, da esperire ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’acquisizione di protesi
per colonna vertebrale occorrenti alle esigenze delle UU.OO.CC. di
Neurochirurgia A e B dell’Azienda Policlinico Umberto I.
IL PREZZO CORRETTO DELLA BASE D’ASTA DEL LOTTO 49 E’ DI EURO 24.000,00
E NON EURO 2.400,00

RISPOSTE AI QUESITI DI NATURA TECNICA FORNITR DAL DEC
DOMAMDA: “OMISSIS… - chiedendo n.2 campioni per ciascun lotto a cui si partecipa, come
intendete la campionatura dei lotti indicati (ad es. un impianto tipo a 4 viri, 4 dadi e 2 barre)?
- per quanto concerne la dicitura “campioni sterili”, è stata accettata anche la campionatura dei
prodotti che vengono forniti in confezione di vendita non sterile?”

RISPOSTA: vista la complessità della tipologia di impianti oggetto dell'appalto (es. sterili per
alcuni concorrenti, non sterili per altri, etc..), visto l'elevato costo degli stessi (così come dichiarato
da molte aziende nelle loro richieste di chiarimenti) e considerato che per una corretta valutazione
dei prodotti offerti potrebbe rendersi necessaria la visione anche degli strumentari dedicati
all'impianto stesso, la dicitura del disciplinare amministrativo a pagina 21, CAMPIONATURA, I
comma, che recita: “Per ogni lotto si richiedono 2 campioni sterili” deve intendersi sostituita
come segue: “Non è richiesta campionatura, ma la commissione giudicante, qualora lo
ritenesse necessario per le opportune valutazioni degli articoli offerti, si riserva di richiedere
una congrua campionatura alle ditte partecipanti ed eventuale visione degli strumentari
dedicati”.
La ditta partecipante alla procedura avrà la facoltà di presentare, se richiesti, campioni sterili e/o
non sterili, ferme restando le prescrizioni indicate negli altri commi di pagina 21 del disciplinare
amministrativo che devono intendersi invariate.

DOMANDA: “OMISSIS … Disciplinare, pag.21, capitolo “campionatura”, chiedete: per ogni
lotto si richiedono due campioni sterili. Ogni campione presentato e consegnato a titolo
completamente gratuito, necessario per l'esecuzione delle prove tecniche.
Ci sono alcuni lotti (es. 54, 84, 90) dove due campioni, addirittura sterili, hanno un valore pari al
20% del lotto, ci sembra un impegno abbastanza oneroso; molte stazioni appaltanti, vista la natura
delle prove tecniche, accettano campioni non sterili/scaduti destinati a solo uso campionatura. Vi
preghiamo di rivedere la vostra richiesta considerando le spese che tutti noi dobbiamo sopportare
solo per partecipare alle procedure.”
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RISPOSTA: vista la complessità della tipologia di impianti oggetto dell'appalto (es. sterili peR
alcuni concorrenti, non sterili per altri, etc..), visto l'elevato costo degli stessi (così come dichiarato
da molte aziende nelle loro richieste di chiarimenti) e considerato che per una corretta valutazione
dei prodotti offerti potrebbe rendersi necessaria la visione anche degli strumentari dedicati
all'impianto stesso, la dicitura del disciplinare amministrativo a pagina 21, CAMPIONATURA, I
comma, che recita: “Per ogni lotto si richiedono 2 campioni sterili” deve intendersi sostituita
come segue: “Non è richiesta campionatura, ma la commissione giudicante, qualora lo
ritenesse necessario per le opportune valutazioni degli articoli offerti, si riserva di richiedere
una congrua campionatura alle ditte partecipanti ed eventuale visione degli strumentari
dedicati”.
La ditta partecipante alla procedura avrà la facoltà di presentare, se richiesti, campioni sterili e/o
non sterili, ferme restando le prescrizioni indicate negli altri commi di pagina 21 del disciplinare
amministrativo che devono intendersi invariate.

DOMANDA: “OMISSIS…- Si chiede conferma se la campionatura sia da presentare per tutti i
lotti di partecipazione entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte oppure in fase
successiva su richiesta dell'Azienda.”

RISPOSTA: vista la complessità della tipologia di impianti oggetto dell'appalto (es. sterili per
alcuni concorrenti, non sterili per altri, etc..), visto l'elevato costo degli stessi (così come dichiarato
da molte aziende nelle loro richieste di chiarimenti) e considerato che per una corretta valutazione
dei prodotti offerti potrebbe rendersi necessaria la visione anche degli strumentari dedicati
all'impianto stesso, la dicitura del disciplinare amministrativo a pagina 21, CAMPIONATURA, I
comma, che recita: “Per ogni lotto si richiedono 2 campioni sterili” deve intendersi sostituita
come segue: “Non è richiesta campionatura, ma la commissione giudicante, qualora lo
ritenesse necessario per le opportune valutazioni degli articoli offerti, si riserva di richiedere
una congrua campionatura alle ditte partecipanti ed eventuale visione degli strumentari
dedicati”.
La ditta partecipante alla procedura avrà la facoltà di presentare, se richiesti, campioni
sterili e/o non sterili, ferme restando le prescrizioni indicate negli altri commi di pagina 21 del
disciplinare amministrativo che devono intendersi invariate.

DOMANDA: “OMISSIS … - Chiarimento relativamente alla Campionatura: “I prodotti da
campionare contengono al loro interno foglietto illustrativo con le istruzioni per l'uso con la
descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, chiediamo se può essere sufficiente tale
documentazione”
Se il prodotto offerto è presente in più lotti, è possibile presentare n.2 pezzi di campioni
sterili un'unica volta, indicando all'esterno i lotti a cui faranno riferimento?”
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RISPOSTA: vista la complessità della tipologia di impianti oggetto dell'appalto (es. sterili per
alcuni concorrenti, non sterili per altri, etc..), visto l'elevato costo degli stessi (così come dichiarato
da molte aziende nelle loro richieste di chiarimenti) e considerato che per una corretta valutazione

dei prodotti offerti potrebbe rendersi necessaria la visione anche degli strumentari dedicati
all'impianto stesso, la dicitura del disciplinare amministrativo a pagina 21, CAMPIONATURA, I
comma, che recita: “Per ogni lotto si richiedono 2 campioni sterili” deve intendersi sostituita
come segue: “Non è richiesta campionatura, ma la commissione giudicante, qualora lo
ritenesse necessario per le opportune valutazioni degli articoli offerti, si riserva di richiedere
una congrua campionatura alle ditte partecipanti ed eventuale visione degli strumentari
dedicati”.
La ditta partecipante alla procedura avrà la facoltà di presentare, se richiesti, campioni sterili e/o
non sterili, ferme restando le prescrizioni indicate negli altri commi di pagina 21 del disciplinare
amministrativo che devono intendersi invariate.

DOMANDA: “OMISSIS … - LOTTO 49: chiediamo di voler confermare che l'importo
complessivo è pari a € 24.000 (e non € 2.400 come probabilmente per errore indicato sul
capitolato).”

RISPOSTA: Si conferma l'importo indicato a base d'asta. La stazione appaltante,
nell'impossibilità di modificare gli importi posti a base d'asta, in caso lo stesso andasse deserto, si
riserva di ribandire il lotto con eventuali modifiche.

DOMANDA: “OMISSIS … - LOTTO 31: l'impianto tipo indicato nella colonna PRODOTTO
differisce da quello indicato nella colonna CARATTERISTICHE. Chiediamo pertanto di voler
confermare quale tenere in considerazione per la formulazione dell'offerta.”

RISPOSTA: Il caso tipo da tenere in considerazione per la formulazione dell'offerta è quello
indicato nella colonna “prodotto”.

DOMANDA:“OMISSIS …- In riferimento ai lotti 16, 20, 80, 95, chiediamo di ridurre la
campionatura ad un campione per lotto anziché due e di voler accettare una campionatura demo
anziché sterile, dati gli alti costi del prodotto richiesto che non si riesce a riassorbire dal volume
complessivo di fatturato in caso di aggiudicazione (essendo veramente esigui gli acquisti previsti,
altresì da dividere con gli altri aggiudicatari dello stesso lotto).”

RISPOSTA: vista la complessità della tipologia di impianti oggetto dell'appalto (es. sterili per
alcuni concorrenti, non sterili per altri, etc..), visto l'elevato costo degli stessi (così come dichiarato
da molte aziende nelle loro richieste di chiarimenti) e considerato che per una corretta valutazione
dei prodotti offerti potrebbe rendersi necessaria la visione anche degli strumentari dedicati
all'impianto stesso, la dicitura del disciplinare amministrativo a pagina 21, CAMPIONATURA, I
comma, che recita: “Per ogni lotto si richiedono 2 campioni sterili” deve intendersi sostituita
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come segue: “Non è richiesta campionatura, ma la commissione giudicante, qualora lo
ritenesse necessario per le opportune valutazioni degli articoli offerti, si riserva di richiedere
una congrua campionatura alle ditte partecipanti ed eventuale visione degli strumentari
dedicati”.
La ditta partecipante alla procedura avrà la facoltà di presentare, se richiesti, campioni sterili e/o
non sterili, ferme restando le prescrizioni indicate negli altri commi di pagina 21 del disciplinare
amministrativo che devono intendersi invariate.

DOMANDA: “OMISSIS …- A pagina 21, del Disciplinare Amministrativo della gara in oggetto,
vengono richiesti n.2 campioni sterili. Molti degli impianti che offriamo non sono sterili e
vorremmo sapere come procedere.”

RISPOSTA: vista la complessità della tipologia di impianti oggetto dell'appalto (es. sterili per
alcuni concorrenti, non sterili per altri, etc..), visto l'elevato costo degli stessi (così come dichiarato
da molte aziende nelle loro richieste di chiarimenti) e considerato che per una corretta valutazione
dei prodotti offerti potrebbe rendersi necessaria la visione anche degli strumentari dedicati
all'impianto stesso, la dicitura del disciplinare amministrativo a pagina 21, CAMPIONATURA, I
comma, che recita: “Per ogni lotto si richiedono 2 campioni sterili” deve intendersi sostituita
come segue: “Non è richiesta campionatura, ma la commissione giudicante, qualora lo
ritenesse necessario per le opportune valutazioni degli articoli offerti, si riserva di richiedere
una congrua campionatura alle ditte partecipanti ed eventuale visione degli strumentari
dedicati”.
La ditta partecipante alla procedura avrà la facoltà di presentare, se richiesti, campioni sterili e/o
non sterili, ferme restando le prescrizioni indicate negli altri commi di pagina 21 del disciplinare
amministrativo che devono intendersi invariate.

DOMANDA: “OMISSIS …- LOTTO 2: si chiede di precisare se l'impianto tipo per cui è
indicata la quantità di 6 viti cervicali e 5 dadi di chiusura è da intendersi corretta oppure se le
quantità sono da intendersi 6 viti e 6 dadi.”

RISPOSTA: L'impianto tipo è così riformulato: “n.1 placca occipitale, n.2 viti occipitali, n.6 viti
cervicali poliassiali, n.2 barre, n.6 dadi di chiusura”.

DOMANDA: “OMISSIS …- LOTTO 95: si chiede di precisare la tipologia di cage richiesta in
quanto nella descrizione del prodotto viene riportata una cage per artrodesi lombare OLIF e tra le
caratteristiche specifiche viene richiesta una cage per approccio posteriore. Si fa presente che
essendo la cage olif una cage per approccio obliquo, contrasta con la richiesta di cage posteriore.”

RISPOSTA: Si confermano le prescrizioni del disciplinare tecnico, ma si precisa che la cage
richiesta deve essere ad approccio obliquo, e non posteriore come erroneamente riportato.

DOMANDA: ”OMISSIS … - In relazione alla campionatura, considerata la richiesta generica di
n.2 pezzi sterili per ciascun lotto, si chiede di precisare se tali campioni possono essere scelti
liberamente dalle Ditte offerenti all'interno dei codici che compongono l'impianto tipo oppure se per
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2 pezzi sterili si intende l'invio di n.2 impianto tipo come campioni. Qualora Codesta
Amministrazione confermasse la seconda opzione (n.2 impianti da campionare) si evidenzia che il

quantitativo di campioni da inviare risulterebbe eccessivo rispetto ai quantitativi di fornitura previsti
per molti dei lotti posti in gara.”

RISPOSTA: vista la complessità della tipologia di impianti oggetto dell'appalto (es. sterili per
alcuni concorrenti, non sterili per altri, etc..), visto l'elevato costo degli stessi (così come dichiarato
da molte aziende nelle loro richieste di chiarimenti) e considerato che per una corretta valutazione
dei prodotti offerti potrebbe rendersi necessaria la visione anche degli strumentari dedicati
all'impianto stesso, la dicitura del disciplinare amministrativo a pagina 21, CAMPIONATURA, I
comma, che recita: “Per ogni lotto si richiedono 2 campioni sterili” deve intendersi sostituita
come segue: “Non è richiesta campionatura, ma la commissione giudicante, qualora lo
ritenesse necessario per le opportune valutazioni degli articoli offerti, si riserva di richiedere
una congrua campionatura alle ditte partecipanti ed eventuale visione degli strumentari
dedicati”. La ditta partecipante alla procedura avrà la facoltà di presentare, se richiesti, campioni
sterili e/o non sterili, ferme restando le prescrizioni indicate negli altri commi di pagina 21 del
disciplinare amministrativo che devono intendersi invariate.

DOMANDA: “OMISSIS… LOTTO 83: richiedete la pompa d'iniezione. Si conferma che può
andar bene la siringa a vite per l'iniezione del cemento, al posto della pompa d'iniezione?
...OMISSIS.”

RISPOSTA: Si confermano le prescrizioni del disciplinare tecnico. Nel predisporre l'offerta, il
concorrente tenga in considerazione il principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs 50/2016,
come ben indicato a pagina 2 del disciplinare amministrativo.

DOMANDA: “ OMISSIS … LOTTO 31: - Si richiede che il sistema sia “utilizzabile anche con
un sistema di monitoraggio intraoperatorio”: tale sistema deve essere quotato all'interno del lotto?
In altre parole, l'importo a base d'asta comprende anche la fornitura del sistema per monitoraggio?
- Si richiede se la seguente interpretazione dell'impianto tipo è corretta:
- n.1 placca occipitale
- n.2 viti occipitali
- n.2 barre
- n.4 viti articolari oppure n.4 uncini
- n.1 connettore trasversale
- n.4 viti interne
- chiusura viti
- Nel caso l'interpretazione sia corretta, ne consegue che le viti articolari e gli uncini devono essere
offerti allo stesso prezzo?”

RISPOSTA: Il sistema deve essere utilizzabile/compatibile con i sistemi di monitoraggio.

5

U.O.C. Provveditorato
Il caso tipo da tenere in considerazione per la formulazione dell'offerta è quello
colonna “prodotto”.

indicato nella

DOMANDA: ”OMISSIS … LOTTO 39 - Si richiede conferma dell'importo della base d'asta
(euro 40.000 per 10 impianti = euro 4.000 per ogni impianto).”

RISPOSTA: Si confermano le prescrizioni del disciplinare tecnico.
DOMANDA: “OMISSIS … CAMPIONI
- La richiesta di campioni in configurazione sterile è da intendersi tassativa e a pena di esclusione?
- Qualora un prodotto sia offerto in più lotti, è necessario inviare campionatura per ogni lotto o è
possibile inviare una sola campionatura che faccia riferimento a tutti i lotti in cui quel prodotto
viene offerto?
- Come va intesa la richiesta di “2 campioni”?
a. due impianti tipo completi
b. due pezzi per ciascun componente dell'impianto tipo.”

RISPOSTA: Vista la complessità della tipologia di impianti oggetto dell'appalto (es. sterili per
alcuni concorrenti, non sterili per altri, etc..), visto l'elevato costo degli stessi (così come dichiarato
da molte aziende nelle loro richieste di chiarimenti) e considerato che per una corretta valutazione
dei prodotti offerti potrebbe rendersi necessaria la visione anche degli strumentari dedicati
all'impianto stesso, la dicitura del disciplinare amministrativo a pagina 21, CAMPIONATURA, I
comma, che recita: “Per ogni lotto si richiedono 2 campioni sterili” deve intendersi sostituita
come segue: “Non è richiesta campionatura, ma la commissione giudicante, qualora lo
ritenesse necessario per le opportune valutazioni degli articoli offerti, si riserva di richiedere
una congrua campionatura alle ditte partecipanti ed eventuale visione degli strumentari
dedicati”.
La ditta partecipante alla procedura avrà la facoltà di presentare, se richiesti, campioni sterili e/o
non sterili, ferme restando le prescrizioni indicate negli altri commi di pagina 21 del disciplinare
amministrativo che devono intendersi invariate.

DOMANDA: ”OMISSIS …







LOTTO 36: le misure indicate nel capitolato tecnico si intendono indicative?
LOTTO 37: le misure indicate nel capitolato tecnico si intendono indicative?
LOTTO 95: le misure indicate nel capitolato tecnico si intendono indicative?
LOTTO 20: le misure indicate nel capitolato tecnico si intendono indicative?
LOTTO 38: le misure indicate nel capitolato tecnico si intendono indicative?
LOTTO 78: le misure e i gradi di lordosi indicati nel capitolato tecnico si intendono
indicative?
LOTTO 23: le misure e i gradi di lordosi indicati nel capitolato tecnico si intendono
indicative?
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LOTTO 9: le misure indicate nel capitolato tecnico si intendono indicative?






-





LOTTO 61: le misure indicate nel capitolato tecnico si intendono indicative?
LOTTO 22: le misure indicate nel capitolato tecnico si intendono indicative?
LOTTO 90: il confezionamento in CC indicato nel capitolato tecnico si intende indicativo?
LOTTO 93: è possibile rispondere anche con cage rivestite in titanio poroso?
LOTTO 8: si può considerare la vite con doppia filettatura puramente indicativa e
paragonabile ad una vite autofilettante, in quanto la stabilità è data come da capitolato anche
dal cemento?
LOTTO 52: si può considerare la vite con doppia filettatura puramente indicativa e
paragonabile ad una vite autofilettante, in quanto la stabilità è data come da capitolato anche
dal cemento?
LOTTO 7: si può considerare la vite con doppia filettatura puramente indicativa e
paragonabile ad una vite autofilettante, in quanto la stabilità è data come da capitolato anche
dal cemento?
LOTTO 14: la quantità di cemento e il tempo di indurimento possono considerarsi
indicativi?
LOTTO 83: il metodo di iniezione del cemento può essere anche a pistola oppure è
indicativo?
LOTTO 54: la composizione del kit e le misure sono da considerarsi indicative?
LOTTO 50: per barre perfettamente contenute nella testa della vite si può rispondere con
cappuccio/dado che si accoppia perfettamente, ossia viene inglobato nella barra?
LOTTO 81: si può rispondere alle viti con blocco integrato nella testa con viti e
cappucci/dado che si accoppiano perfettamente inglobando/bloccando la barra?”

RISPOSTA PER I LOTTI 36, 37, 20, 38, 78, 23, 9, 61, 22, 14, 54: Le misure indicate
nel capitolato si intendono indicative. Nel predisporre l'offerta, il concorrente tenga in
considerazione il principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs 50/2016, come ben indicato a
pagina 2 del disciplinare amministrativo.

RISPOSTA PER IL LOTTO 95: Si confermano le prescrizioni del disciplinare tecnico, ma
si precisa che la cage richiesta deve essere ad approccio obliquo, e non posteriore come
erroneamente riportato.

RISPOSTA PER IL LOTTO 90: Si confermano le prescrizioni del disciplinare tecnico.
RISPOSTA PER IL LOTTO 93: Si, è possibile rispondere con cage rivestite in titanio
poroso. Nel predisporre l'offerta, il concorrente tenga in considerazione il principio di equivalenza
di cui all'art. 68 del D.Lgs 50/2016, come ben indicato a pagina 2 del disciplinare amministrativo.
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RISPOSTA PER I LOTTI 8, 52, 83: Si confermano le prescrizioni del disciplinare tecnico.
Nel predisporre l'offerta, il concorrente tenga in considerazione il principio di equivalenza di cui
all'art. 68 del D.Lgs 50/2016, come ben indicato a pagina 2 del disciplinare amministrativo.

RISPOSTA PER IL LOTTO 7: Le caratteristiche espresse nei lotti 7 e 8 sono identiche;
trattasi di refuso. Il lotto 7 deve intendersi modificato come segue: “Sistema percutaneo di
stabilizzazione posteriore dorso-lombo-sacrale per il trattamento delle fratture patologiche con viti
cannulate con dado doppio per il blocco della poliassialità durante la procedura chirurgica. Ampia
gamma di lunghezze e diametri delle viti. Caso tipo: 4 viti, 4 dadi, 2 barre percutanee”.

RISPOSTA PER IL LOTTO 50: Si, è possibile rispondere con sistemi che prevedano
eccedenza zero barra / testa della vite per ridurre il rischio di danneggiamento delle faccette del
livello superiore. Nel predisporre l'offerta, il concorrente tenga in considerazione il principio di
equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs 50/2016, come ben indicato a pagina 2 del disciplinare
amministrativo.

RISPOSTA PER IL LOTTO 81: Si, purché il sistema offerto tenda ad eliminare tutte le
forze di torsione sui corpi vertebrali. Nel predisporre l'offerta, il concorrente tenga in
considerazione il principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs 50/2016, come ben indicato a
pagina 2 del disciplinare amministrativo.

DOMANDA:“OMISSIS …è realmente obbligatorio presentare doppia campionatura sterile per
ogni singolo lotto? O trattasi di refuso?”

RISPOSTA: vista la complessità della tipologia di impianti oggetto dell'appalto (es. sterili per
alcuni concorrenti, non sterili per altri, etc..), visto l'elevato costo degli stessi (così come dichiarato
da molte aziende nelle loro richieste di chiarimenti) e considerato che per una corretta valutazione
dei prodotti offerti potrebbe rendersi necessaria la visione anche degli strumentari dedicati
all'impianto stesso, la dicitura del disciplinare amministrativo a pagina 21, CAMPIONATURA, I
comma, che recita: “Per ogni lotto si richiedono 2 campioni sterili” deve intendersi sostituita
come segue: “Non è richiesta campionatura, ma la commissione giudicante, qualora lo
ritenesse necessario per le opportune valutazioni degli articoli offerti, si riserva di richiedere
una congrua campionatura alle ditte partecipanti ed eventuale visione degli strumentari
dedicati”.
La ditta partecipante alla procedura avrà la facoltà di presentare, se richiesti, campioni sterili e/o
non sterili, ferme restando le prescrizioni indicate negli altri commi di pagina 21 del disciplinare
amministrativo che devono intendersi invariate.

DOMANDA: “OMISSIS…
- LOTTO 11: le misure espresse nel fabbisogno all. n.1 possono considerasi indicative?
- LOTTO 16: le misure espresse nel fabbisogno all. n.1 possono considerasi indicative?

8

U.O.C. Provveditorato
- LOTTO 68: le misure espresse nel fabbisogno all. n.1 possono considerarsi indicative?
- LOTTO 39: le misure espresse nel fabbisogno all. n.1 possono considerarsi indicative?
- LOTTO 25: le misure espresse nel fabbisogno all. n.1 possono considerarsi indicative?
- LOTTO 1: le misure espresse nel fabbisogno all. n.1 possono considerarsi indicative?”

RISPOSTA PER I LOTTI 11, 16, 68, 39, 25, 1: Le misure indicate nel capitolato si
intendono indicative. Nel predisporre l'offerta, il concorrente tenga in considerazione il principio di
equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs 50/2016, come ben indicato a pagina 2 del disciplinare
amministrativo.

DOMANDA: “OMISSIS …LOTTO 62: è possibile rispondere con una cage dentellata senza pin
di ancoraggio?”

RISPOSTA: Si, è possibile rispondere con cage che prevedano anche altri sistemi di blocco. Nel
predisporre l'offerta, il concorrente tenga in considerazione il principio di equivalenza di cui all'art.
68 del D.Lgs 50/2016, come ben indicato a pagina 2 del disciplinare amministrativo.

DOMANDA: “OMISSIS …
- LOTTO 63: vengono descritte cage in tantalio, è possibile offrire cage in altro materiale?
- LOTTO 60: vengono descritte cage in tantalio, è possibile offrire cage in altro materiale?”

RISPOSTA AI LOTTI 63, 60: Si, se il materiale offerto è rivestito con materiale poroso. Nel
predisporre l'offerta, il concorrente tenga in considerazione il principio di equivalenza di cui all'art.
68 del D.Lgs 50/2016, come ben indicato a pagina 2 del disciplinare amministrativo.

DOMANDA: “OMISSIS …LOTTO 5: il sistema richiesto si intende per chirurgia open o
percutanea? Il lotto in questione appare già descritto nel lotto 11 e 84 per chirurgia open.”

RISPOSTA: Si confermano le prescrizioni del disciplinare tecnico. Nel predisporre l'offerta, il
concorrente tenga in considerazione il principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs 50/2016,
come ben indicato a pagina 2 del disciplinare amministrativo.

DOMANDA: “OMISSIS…LOTTO 7 e 8: sono descritti in maniera identica e quindi
rappresentano la stessa tipologia di intervento, trattasi refuso?”

RISPOSTA: Si, trattasi di refuso, poiché le caratteristiche espresse nei due lotti (7-8) sono
identiche. Il lotto 7 deve intendersi modificato come segue: “Sistema percutaneo di stabilizzazione
posteriore dorso-lombo-sacrale per il trattamento delle fratture patologiche con viti cannulate con
dado doppio di serraggio per il blocco della poliassialità durante la procedura chirurgica. Ampia
gamma di lunghezze e diametri delle viti. Caso tipo: 4 viti, 4 dadi, 2 barre percutanee”.
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DOMANDA: “OMISSIS …LOTTO 10: è possibile offrire cage in carbonio ricoperte in spray di
titanio?”

RISPOSTA: Si, è possibile rispondere con cage in carbonio ricoperte in spray di titanio. Nel
predisporre l'offerta, il concorrente tenga in considerazione il principio di equivalenza di cui all'art.
68 del D.Lgs 50/2016, come ben indicato a pagina 2 del disciplinare amministrativo.
DOMANDA: “OMISSIS … LOTTO 19: il sistema di fissazione posteriore espresso nel lotto deve
intendersi anche esso composto con barre e viti in carbon peek? La cage deve essere
necessariamente componibile?”

RISPOSTA: Si, il sistema di fissazione posteriore deve essere dello stesso materiale della cage,
la quale può anche non essere componibile. Nel predisporre l'offerta, il concorrente tenga in
considerazione il principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs 50/2016, come ben indicato a
pagina 2 del disciplinare amministrativo.

DOMANDA:“OMISSIS… LOTTO 85: di che materiale deve essere composto il materiale di cui
al lotto 85?”

RISPOSTA: Il materiale di cui al lotto 85 deve essere in titanio per gli impianti standard (caso
tipo) ed in mescola di carbonio per gli impianti tumorali. Nel predisporre l'offerta, il concorrente
tenga in considerazione il principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs 50/2016, come ben
indicato a pagina 2 del disciplinare amministrativo.

DOMANDA: “OMISSIS … LOTTO 86: si può offrire anche materiale non sterile, ma comunque
identico per caratteristiche tecniche?”

RISPOSTA: Si, è possibile rispondere con materiali sterili, non sterili / risterilizzabili. Nel
predisporre l'offerta, il concorrente tenga in considerazione il principio di equivalenza di cui all'art.
68 del D.Lgs 50/2016, come ben indicato a pagina 2 del disciplinare amministrativo.

DOMANDA: “OMISSIS … LOTTO 23: si cita “quattro misure in larghezza” e non parla di
lunghezze che sono le dimensioni che normalmente cambiano, inoltre non si specifica se PLIF,
TLIF o altro.”

RISPOSTA: Si conferma la prescrizione del disciplinare tecnico. Si specifica che la cage
richiesta è per accesso PLIF. Nel predisporre l'offerta, il concorrente tenga in considerazione il
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principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs 50/2016, come ben indicato a pagina 2 del
disciplinare amministrativo.

DOMANDA: ”OMISSIS … LOTTO 24: viene richiesto prodotto sterile e contemporaneamente
vengono richieste diverse angolature dei piatti, pertanto come si può verificare idoneità del
dispositivo e delle angolazioni se sterili.

I dispositivi forniti in confezione sterile una volta aperti, non possono essere risterilizzati.
Il prodotto sterile riporta in etichetta il simbolo di monouso e nei bugiardini è normalmente
specificato che se la confezione originale non è integra, non possono essere impiantati/usati.”

RISPOSTA: Si conferma la prescrizione del disciplinare tecnico. Nel predisporre l'offerta, il
concorrente tenga in considerazione il principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs 50/2016,
come ben indicato a pagina 2 del disciplinare amministrativo.

DOMANDA: “OMISSIS … LOTTO 29: è richiesta “curvatura orizzontale” che rispecchi la
curvatura fisiologica della colonna vertebrale, per rispettare la fisiologicità del singolo paziente
serve TAC per costruzione di un custom made dispositivo su misura.”

RISPOSTA: Si conferma la prescrizione del disciplinare tecnico. Nel predisporre l'offerta, il
concorrente tenga in considerazione il principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs 50/2016,
come ben indicato a pagina 2 del disciplinare amministrativo.

DOMANDA: “OMISSIS … LOTTO 34: viene richiesto accesso posteriore – sono necessari
chiarimenti e specifiche chirurgiche in quanto nel tratto cervicale è pressoché impossibile fare
accesso posteriore per somatectomie.”

RISPOSTA: Si conferma la prescrizione del disciplinare tecnico. Nel predisporre l'offerta, il
concorrente tenga in considerazione il principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs 50/2016,
come ben indicato a pagina 2 del disciplinare amministrativo.

DOMANDA: “OMISSIS… LOTTO 41: ... “adesione anatomica perfetta sul livello S1” possibile
solo con Custom Made i sacre sono fisiologicamente diversi da paziente a paziente.”

RISPOSTA: Si conferma la prescrizione del disciplinare tecnico. Nel predisporre l'offerta, il
concorrente tenga in considerazione il principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs 50/2016,
come ben indicato a pagina 2 del disciplinare amministrativo.
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