
Procedura aperta “fornitura di dispositivi medici monouso per endourologia occorrenti alle 
AA.SS.LL. VC – BI – NO – VCO e all’ A.O.U. Maggiore della Carità di Novara afferenti 

all’Area Interaziendale di Coordinamento n° 3” 
 

CHIARIMENTI  
 
 
DOMANDA   
 
LOTTO 10  
Si chiede se nel lotto 10 i fili guida idrofilici con anima in nitinol devono essere disponibili in 
diametri compresi tra 0,025” e 0,038” come per i lotti 9, 11, 12 e 13, e quindi la frase “ disponibile 
in almeno due misure” non è da considerarsi valida.  
   
LOTTO 41  
Si chiede di estendere a questo lotto la formula di aggiudicazione qualità/prezzo, invece di idoneo 
/non idoneo, in quanto tale dispositivo, così descritto, identifica una tipologia di prodotti molto 
vasta, non riuscendo a premiare le tecnologie più innovative, indispensabili per garantire la 
sicurezza del paziente durante una procedura endoscopica in sala operatoria. 
 
 
RISPOSTA 
 
Si accolgono entrambe le richieste, pertanto con provvedimento n° 309 del 13/04/2016 è stato così 
modificato il capitolato speciale di gara:  
 
LOTTO 10  - nuova descrizione:  Fili guida idrofilici con anima in nitinol per tragitti tortuosi e 
stenotici, punte dritte e curve o angolate, antipiega, parte distale flessibile, disponibili in diametri 
compresi tra 0,025” e 0,038”, lunghezza minima 140 cm., normali e stiff. 
 
LOTTO 41 – nuovi criteri di aggiudicazione :  
per i prodotti appartenenti ai lotti 11, 12, 32, 35, 36, 37, 39 : “prezzo più basso”  
per i prodotti appartenenti ai lotti da 1 a 10,  da 13 a 31, 33, 34, 38, 40, 41 : “offerta 
economicamente più vantaggiosa” 
 
parametri di valutazione lotto 41   
 

Caratteristiche di valutazione dei prodotti  
Punteggio minimo 30 

punti  
Punteggio massimo 50 

punti  

Facilità di manovrabilità del sistema 15 25 

Ergonomicità della pompetta 15 25 
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DOMANDA  

Relativamente ai Lotti 1,2,3,4,6 nel capitolato è indicato: 

Il sistema di introduzione deve essere formato da catetere spingitore con marker radiopaco, filo 
guida di idoneo materiale - antipiega, lubrificato e non -, con meccanismo di richiamo 

Confermate che per meccanismo di richiamo è inteso il dispositivo di connessione tra stent e 
spingitore? 

 
DOMANDA  
 
Relativamente ai lotti del stent (lotto1, 2, 3, 4, 5, 6) sono a richiedervi cosa si intende per 
MECCANISMO DI RICHIAMO (fili in nylon per l’autoretrazione o spingitore connettibile allo 
stent?) 
 
 
 
RISPOSTA  - Valida per entrambi i quesiti 
 
Per "MECCANISMO DI RICHIAMO" si intende un dispositivo per retrarre lo stent; sia questo un 
filo di nylon legato allo stent oppure uno spingitore dotato di aggancio allo stent.  
 
 
 
                Il R.U.P. 
        - Dr.ssa Anna Burla -   
             f.to in originale    
       


