ACP2506_30 PN ACQUISIZIONE APPARECCHI PER ANESTESIA PER TERAPIA INTENSIVA E
SEMINTENSIVA (ID 28): attrezzature destinate all'emergenza sanitaria "Covid-19

CHIARIMENTI

1) DOMANDA (acquisita al protocollo prot 83661 del 08/09/2021)
Facciamo seguito alla Vostra richiesta in oggetto, rif. G00137, con la quale richiedete la nostra
miglior offerta per il confronto concorrenziale per la fornitura di 5 sistemi per anestesia
completi di monitoraggio per il Dipartimento di TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA, per
segnalare che nell'Elenco dei Fornitori istituito, a seguito di procedura ad inviti per acquisire le
offerte, dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid 19, apparecchi di anestesia e
sistemi di monitoraggio emodinamico sono presente in distinti lotti.
Vi chiediamo pertanto, in conformità alla struttura dell'elenco sopra indicato, di suddividere la
fornitura in due lotti come segue, con possibilità di presentare offerta anche per uno solo dei
lotti:
Lotto 1 sistemi per anestesia (TI-AC-12)
Lotto 2 Monitor Multi-parametrico (TI-ALS-04-01)
oppure la possibilità di presentare offerta congiunta.

RISPOSTA PUBBLICAZIONE 09/09/2021
Si conferma la configurazione richiesta in gara in quanto i 2 componenti del sistema per anestesia devono essere
perfettamente integrati e dialoganti.

2) DOMANDA (acquisita al prot. 84014 del 09/06/2021:)

Con riferimento all'Art. 5 del Documento principale, si chiede conferma che, in applicazione della
disciplina
inderogabile
in
materia,
le
penali
giornaliere
e
complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all'art. 113 bis co. 2 del
D.Lgs.n.50/16,
ovvero
secondo
percentuali
fra
lo
0,3 per mille e l1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e,comunque, non superiori al 10
per cento del valore netto contrattuale

RISPOSTA PUBBLICAZIONE 10/09/2021
Si conferma

3) DOMANDA (acquisita al prot. 83925 del 09/09/2021:)

La presente per richiedere il termine ultimo di inserimento richieste chiarimenti.
RISPOSTA PUBBLICAZIONE 10/09/2021
Trattasi di procedura in deroga al Codice, verranno risposte tutte le richieste che perverranno in tempo utile per
il relativo riscontro entro il termine di scadenza compatibilmente con gli orari d’ufficio.
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4)DOMANDA (acquisita al prot. 84311 del 10/09/2021)

Con riferimento all'Art. 5 del Documento principale, si chiede conferma che, in applicazione della
disciplina inderogabile in materia, le penali giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto
dei limiti minimi e massimi di cui all’art. 113 bis co. 2 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero secondo percentuali
fra lo 0,3 per mille e l1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori
al 10 per cento del valore netto contrattuale.
RISPOSTA PUBBLICAZIONE 10/09/2021

Vedi risposta quesito n.2

5) DOMANDA (acquisita al prot. 84804

del 13/09/2021)

Con la presente chiediamo qual'è il termine ultimo per l'invio delle richieste di chiarimenti.
RISPOSTA PUBBLICAZIONE 13/09/2021
Premesso che questa azienda aveva manifestato la massima disponibilità in merito alla gestione dei chiarimenti
(vedi domanda n.3), a seguito della continua richiesta dei partecipanti nel fissare i termini, di seguito si riportano
i termini per la gestione dei chiarimenti:
termine ultimo per la richiesta da parte degli operatori economici: 16/09/2021
termine di pubblicazione risposte: 20/09/2021

IL RPA
Simona Coppari
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