
INDAGINEDI MERCATO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI ( AGHI, 
SIRINGHE, COPRI SONDA, ECC) PER LE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA 

OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO” 
 
 

QUESITI E RISPOSTE 
 
 
QUESITO N. 1 
Da una disamina della documentazione pubblicata sul Vs sito web aziendale non si riscontra il 
Capitolato Speciale 
  
RISPOSTA N. 1 
Per Capitolato speciale si intende il disciplinare tecnico 
_______________________________________________________________________________ 
QUESITO N. 2 
L’avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato prot. 12736 del 17/10/2019 richiede la 
compilazione del “modulo di manifestazione interesse” citato anche all’ultima pagine tra gli 
allegati ma non è presente nella documentazione messa a disposizione nel sito 
www.ospedaliriunitipalermo.it    
 
RISPOSTA N. 2 
Il “ modulo di manifestazione interesse” è già a disposizione nel sito 
www.ospedaliriunitipalermo.it - Bandi di gara – Avviso pubblico consultazione preliminare di 
mercato propedeutica all’indizione di una procedura per l’affidamento della fornitura di dispositivi 
medici vari (aghi, siringhe, copri sonda ecc) per le Unità Operative dell’Azienda – Allegato  
Manifestazione di interesse        
________________________________________________________________________________ 
QUESITO N. 3 
In riferimento al lotto 35 si chiede se è possibile offrire un solo riferimento o se è necessario 
completare il lotto per poter partecipare    
  
RISPOSTA N. 3 
Si mantiene il lotto come è rappresentato 
________________________________________________________________________________ 
QUESITO N. 4  
In riferimento al lotto  34  Aghi a Farfalla con dispositivo di sicurezza si chiede se è possibile 
sapere le specifiche misure richieste per la fornitura  
  
RISPOSTA N. 4   
Le misure sono 21G-23G 
_______________________________________________________________________________ 
QUESITO N. 5 
In riferimento alla documentazione amministrativa  si chiedono chiarimento in merito al punto 3  e 
al punto 4 di pag 5. Sembra, infatti che il punto 4 sia una specifica/continuazione del punto 3. 
Domanda 1: Possiamo inviare le principali forniture analoghe per il triennio 2016-2017-2018 
dettagliandole come segue? 1) Importo = Importo complessivo, 2) Data = decorrenza (data iniziale 



e finale) 3) Destinatario = soggetto appaltante, 4) Oggetto dell’appalto. Domanda 2 Dobbiamo 
inviare anche il fatturato “globale” per il triennio 2016-2017-2018. 
 
RISPOSTA N. 5    
Il punto 3 fa riferimento alla capacità tecnico professionale, e se ne conferma la modalità di 
comprova.   
Il punto 4  fa riferimento alla capacità economica finanziaria. 
_____________________________________________________________________________  
QUESITO N. 6 
Vi evidenziamo,  come dalla gara regionale aghi e siringhe indetta dalla Regione Sicilia, che le  
siringhe con dispositivo di sicurezza (vs lotto 27) e gli aghi a farfalla di sicurezza (vs lotto 34) siano 
state aggiudicate alla ns società. Oltretutto la Regione Sicilia non ha predisposto in fase di gara un 
lotto siringhe con ago standard (non di sicurezza) ragion per cui   tute le siringhe devono essere 
dotate di dispositivo di sicurezza.    
 
RISPOSTA N. 6 
Non avendo partecipato a monte alla gara regionale non possiamo aderire alla convenzione stipulata 
dalla Centrale di Committenza, come comunicataci dalla stessa. Pertanto, dobbiamo avviare 
autonoma procedura di gara aziendale. 
 
 
 

       Il Responsabile del Procedimento 
               Dott. Aldo Albano  

 


