
 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 

“SANTOBONO PAUSILIPON” 
Via Teresa Ravaschieri, 8 

(già Via della Croce Rossa, 8) – 80122 NAPOLI 
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi 

Via della Croce Rossa, 8 – 80122 – Napoli 

Tel. 081 220 52 20 

Pec: provveditorato.santobono@pec.it 

AVVISO DI CHIARIMENTI 

Oggetto:  Procedura aperta per la fornitura di durata quinquennale, suddivisa in due lotti, di kit per mezzi di contrasto 

con comodato d’uso ed assistenza tecnica full risk di n. 2 iniettori per R.M. e di n. 1 iniettore per TAC. 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si ripotano di seguito le richieste di chiarimento pervenute con i 

relativi riscontri. 

QUESITO n. 1: 

Si chiede di specificare, per entrambi i lotti ,se le caratteristiche tecniche contenute negli allegati “Questionari 

Tecnici” siano da intendersi di minima e pena esclusione. 

- Si chiede di specificare, per entrambi i lotti, quante sedute all’anno siano da considerare, se H12 o H24 e con 

quanti pazienti al giorno. 

- Per entrambi i lotti, nel questionario tecnico, viene richiesta la possibilità sia di Kit Multipaziente che Mono 

Paziente, ma nel titolo di ciascun lotto si parla di Kit Multi paziente e deflussori. Si chiede, dunque, conferma se 

l’apparecchiatura debba dare la possibilità di entrambi i tipi di kit ma l’offerta dovrà essere prodotto con la sola 

proposta di kit multi paziente 

 

• Riscontro:   

 

• Per entrambi i lotti: Prodotti caratterizzati da una “non perfetta corrispondenza” rispetto alle specifiche 

tecniche prescritte, saranno ammessi a valutazione, per il principio di equivalenza, qualora la ditta dichiari, 

fornendone adeguata comprova, equivalenza tecnica e funzionale. 

• Per il Lotto 1: 1 seduta da 12h per giorno feriale x un numero di 8-12 pazienti per ogni iniettore;  

• Per il Lotto 1: KIT multipaziente 

• Per il Lotto 2: 1 seduta per ogni giorno feriale per una media di 4 pazienti  

• Per il Lotto 2: Kit mono paziente  

 

 
QUESITO n. 2 

In riferimento a quanto riportato nel Capitolato Tecnico, lotto 2, in relazione al materiale di consumo, Vi chiediamo 

di specificare cosa intendete per: deflussori per kit multipaziente. 

Si tratta di: 

- un raccordo antireflusso monopaziente da innestare tra la linea paziente e agocannula? oppure: 

- una prolunga aggiuntiva per la linea paziente? 

• Riscontro:  

Si intende prolunga aggiuntiva per linea paziente al fine di posizionare al meglio l'iniettore in sala TAC 

 

QUESITO n. 3 

Con riferimento al Lotto 1 ed in particolare alla caratteristica di minima "Alimentazione a batteria a lunga durata ed 

anche in modalità di alimentazione continua direttamente con collegamento alla rete, il tutto realizzato con cavi 
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schermati per lavorare in ambiente RMN" si chiede, ai fini di una più aperta partecipazione alla procedura, di 

considerare valido un sistema con alimentazione a batteria con un tempo di funzionamento - quando la batteria è 

completamente carica - di minimo 18 ore. Tale sistema prevede l'alimentazione con collegamento alla rete solo per la 

ricarica della batteria che deve avvenire all'esterno della sala RM. 

- Con riferimento al Lotto 1, ai fini di una corretta quantificazione dei kit materiale di consumo da offrire, essendo il 

Ns. sistema caratterizzato da un kit multipaziente certificato h24, si chiede di chiarire quanti giorni a settimana 

lavorano gli iniettori da RM. Si chiede, inoltre, se e quante volte, nell'arco di una stessa giornata lavorativa, venga 

cambiata la tipologia di MDC. 

- Con riferimento alla caratteristica di minima del Lotto 2: "Tecnologia di infusione preferibilmente a siringa", nel 

rispetto del principio di equivalenza si chiede di confermare che sia possibile partecipare alla procedura in questione 

con una tecnologia a pompa peristaltica. 

- Con riferimento alla caratteristica di minima del Lotto 2: "Sistema a due canali per somministrazione del Mdc oltre 

e della soluzione fisiologica", si chiede di chiarire se il sistema debba essere a doppia via (una via di somministrazione 

per il MDC e una per la soluzione fisiologica) o a tripla via (due vie di somministrazione per il MDC e una per la 

soluzione fisiologica). 

- Con riferimento al Lotto 2, si chiede di chiarire cosa si intende con la caratteristica di minima "Sistemi di sicurezza 

per corretta somministrazione" 

- Con riferimento al Lotto 2, ai fini di una corretta quantificazione dei kit materiale di consumo da offrire, essendo il 

Ns. sistema caratterizzato da un kit multipaziente certificato h24, si chiede di chiarire quanti giorni a settimana lavora 

l'iniettore. Si chiede, inoltre, se e quante volte, nell'arco di una stessa giornata lavorativa, venga cambiata la tipologia 

di MDC 

• Riscontro:  

• Prodotti caratterizzati da una “non perfetta corrispondenza” rispetto alle specifiche tecniche prescritte, 

saranno ammessi a valutazione, per il principio di equivalenza, qualora la ditta dichiari, fornendone adeguata 

comprova, equivalenza tecnica e funzionale. 

• Iniettore RM lavora 12h per ogni giorno feriale x un numero di 8-12 pazienti; in Neuroradiologia la tipologia 

di MdC non viene di solito modificata. 

• È possibile partecipare con tecnologia equivalente  

• trattasi di un refuso, si richiede un sistema di somministrazione a 3 vie (due per il MDC e una per la 

soluzione fisiologica). 

• Si richiede che sia garantita la più alta sicurezza e corretta somministrazione del farmaco al paziente  

• i giorni lavorativi sono 5 per settimana e durante le sedute viene cambiato il MDC almeno due volte. 

 

 

QUESITO n. 4 

1. Si chiede, se fosse possibile, ricevere tutta la documentazione da produrre in gara in formato editabile 

2. PUNTO 6.2 - REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: 

• Si chiede conferma del triennio richiesto, nello specifico le forniture dell’anno 2022 anche se il bilancio per 

quest’ultimo anno non è stato ancora approvato. 

• Si chiede se come documentazione attestante il requisito possa andar bene la copia della delibera 

dell’aggiudicazione. Inoltre se bastano, per singolo contratto, l’invio di 2/3 copie fatture / documenti bancari 

attestanti il pagamento delle stesse. 

 

3. PUNTO 9 – GARANZIA PROVVISORIA 

Si chiede se gli importi indicati sono un refuso in quanto non rispecchiamo i calcoli sulla base d’asta indicati 

nell’oggetto di gara, inoltre la prima frase del punto 1) termina con un’informazione mancante. Si chiede, pertanto, 

di specificare l’importo esatto della cauzione per ogni singolo lotto. 

➢ Riscontro 

Si conferma la pubblicazione dei file editabili già presenti sulla piattaforma SIAPS; 

Si conferma, per quanto riguarda il requisito di capacità tecnica e professionale il triennio previsto all’art. 6.2 del 

disciplinare di gara; 

Si rappresenta che nella fase di valutazione amministrativa è necessario esibire l’autocertificazione del requisito di 

capacità tecnica e professionale richiesto nella sezione del DGUE all’uopo preposta. 



In ogni caso, i documenti a comprova del requisito di capacità tecnica e professionale sono dettagliati all’art. 6.2 del 

disciplinare di gara; 

Per quanto riguarda la costituzione della garanzia provvisoria i calcoli effettuati sono da considerarsi non apposti: 

Nello specifico garanzia provvisoria lotto 1: Euro 8.800,00 

Garanzia provvisoria lotto 2: Euro 1.830,00 

Fatte salve le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

QUESITO n. 5 

 

Per quanto riguarda la cauzione provvisoria da produrre, la presente per richeiderVi se è possibile produrre 

un'unica cauzione per entrambi i lotti o se è necessario farne fare 2 distinte. 

➢ Riscontro 

E’ possibile presentare un’unica garanzia provvisoria sempreché riferita ad entrambi i lotti di partecipazione. 

QUESITO n. 6 

 

In merito alla domanda di partecipazione, indicate che occorre compilarne ed allegarne 1 per ogni lotto. 

E' quindi necessario assolvere a 2 imposte di bollo da 16 €? 

Ringraziando per l'attenzione, restiamo in attesa di Vs riscontro ed a disposizione. 

➢ Riscontro 

Si conferma 

 

 

Il Supporto giuridico al RUP               Il RUP 

       Giuseppe Ravo Riccardo Savastano 

 

 

 

 

Il Direttore U.O.C. 

Acquisizione Beni e Servizi 

Erica Ferri 

 

 


		2023-02-28T16:39:15+0000
	Erica Ferri


		2023-03-01T07:54:12+0000
	Riccardo Savastano


		2023-03-01T09:54:37+0000
	Giuseppe Ravo




