REGIONE ABRUZZO

A.S.L. 1 - Avezzano - Sulmona - L’Aquila
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
(Via Saragat snc. – 67100 L’Aquila)

Prot. 0059838/21

L’Aquila 18/03/2021

CHIARIMENTI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Procedura di gara negoziata su Piattaforma M.E.P.A., ai sensi dell’art. 36 co. 2
lett. b) D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, per la fornitura di “ Sacche di raccolta urine”
Quesito n. 1 del 12/03/2021:
In riferimento al Lotto n° 4:


E’ composto da sistema chiuso + sacche di raccolta di ricambio; la base d’asta
si riferisce a che cosa? (non può essere 6,00 € per tutto);



La misura della capacità della sacca di raccolta è 200ml per errore? Potrebbe
essere 2000ml?

Chiediamo inoltre conferma che in questa fase sia richiesta solo la manifestazione di
interesse redatta su vs modulistica o se invece occorre inviare codifica e descrizione
delle caratteristiche tecniche dei nostri prodotti.
Risposta:


il prezzo a base d’asta risulta congruo e comprensivo di urinometro e sacca;



si conferma che la capacità della sacca è di 2000 ml e non 200 ml come
indicato erroneamente sul capitolato;

Si conferma che in questa fase è necessario inviare la sola manifestazione di interesse
redatta sul modulo allegato.
Quesito n. 2 del 15/03/2021:

 Lotto n.01

Il prezzo sembra eccessivamente basso e non adeguato alle caratteristiche
richieste (Camera gocciolamento, ferma-tubo, filtro,…)

 Lotto n.02

La presenza del punto prelievo identifica una sacca a Circuito chiuso,
praticamente ne risulta una sacca pressoché uguale a quella del lotto n.01 con
un prezzo meno della metà del lotto 01. (0,16 è il prezzo corretto per una sacca
non sterile standard)
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Infine per quanto riguarda il filtro ci permettiamo di evidenziare che normalmente è
una membrana idrofobica che aiuta a ridurre l’accumulo di gas nella sacca. Per
questa sua funzione di barriera fisica ha di fatto proprietà antibatteriche ma non per
questo può essere correttamente definito “antibatterico”
Risposta:
Lotto n. 01
Si conferma il prezzo indicato nel capitolato;
Lotto n.02
Si conferma che , per mero errore materiale, è stata indicata tra le caratteristica della
sacca la voce “sterile”, invece si richiede una sacca non sterile senza rubinetto;
In relazione al filtro antibatterico si accetta il rilievo.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Michela D’Amico)
___________(f.to)__________

sede legale: Via Gaetano Bellisari – 67100 - L’AQUILA
P.I. e C.F. n° 01792410662
Tel. 0862.368000 – Fax 0862.368000 – e-mail: xxxxxxx@asl-laquila.it

