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Servizio Acquisti Beni e Servizi 

A V V I S O  U R G E N T E 

 

Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un  Accordo Quadro per la Fornitura con 
contratto estimatorio di Strumentario e Dispositivi  Medici Impiantabili per Interventi di 

Chirurgia Vertebrale per la Sala Operatoria della S .C. Neurochirurgia Azienda 
Ospedaliera G.Brotzu per il periodo di 24 mesi, con  facoltà di rinnovo per ulteriori 24 

mesi. 

Cod. CIG vari 
 

 

SI COMUNICANO I SEGUENTI CHIARIMENTI AI QUESITI RIC HIESTI DA 

ALCUNI OPERATORI ECONOMICI: 

 

QUESITO N. 1 

D. In alcuni lotti (18 - 19 - 20) sono previsti due importi a base d'asta, in 

funzione del materiale di cui è composto il dispositivo: si intende che (nel 

caso) è possibile offrire entrambi i materiali, ciascuno con un suo prezzo o 

comunque se ne può offrire uno solo? 

R. COME EVIDENZIATO NEL FILE “IMPORTI-CAUZIONI-CIG-

CONTRIBUTO ANAC” I Lotti 18 – 19 – 20 SONO COMPOSTI CIASCUNO 

DA N. 2 VOCI CON BASI D’ASTA DISTINTE. LE DITTE DOVRANNO 

OFFRIRE ENTRAMBE LE VOCI POICHE’ L’AGGIUDICAZIONE AVERRA’ 

PER LOTTO COMPLETO. 

 

QUESITO N. 2 

D. Si richiede di voler precisare la composizione dell'impianto tipo di cui al 

Lotto 9 "Sistema di stabilizzazione posteriore C1-C2", in quanto non riportato 

nel capitolato 

R. E’ costituito da 4 viti e 2 barre. 

 

QUESITO N. 3 



 
                  AO Brotzu   
  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Sistema Sanitario Regione Sardegna 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P.iva: 02315520920 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 
tel. 070 539216 
fax 070 539601 
mail: servizio.acquisti@aob.it 

Ospedale San Michele  
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 

D. in riferimento al lotto 22 Cifoplastica, vi chiediamo se la base d'asta pari a 

€ 2.000,00 sia da intendersi solo per approccio monoportale, o se in questa 

stessa cifra debba rientrare anche l'approccio biportale. 

R. SI RIFERISCE ALL’APPROCCIO MONOPORTALE 

 

QUESITO N. 4 

D. In relazione al Lotto 21, dal momento che non è possibile offrire l'intero kit 

vertebroplastica sterilizzato in un'unica confezione, poiché il liquido del 

cemento è sterilizzato per filtrazione, mentre il set accessori ad ossido di 

etilene, si conferma che è possibile offrire 2 codici distinti, 1 per il cemento e 1 

per il set accessori? 

R. si conferma che è possibile offrire 2 codici distinti: 1 per il cemento e 1 per 

il set 

 

QUESITO N. 5 

D. Lotto 18 
Si chiede di precisare se l’importo a base d’asta debba essere considerato 
per un impianto-tipo composto da 2 cage ovvero per singola cage. 
R. Lotto 18: l'importo a base d'asta si riferisce ad 1 impianto costituito da 2 
cages. 
 
QUESITO N. 6 

D. Lotto 20 
- verrà accolta positivamente offerta per cage solo “in altro materiale” e non in 
Peek? 
- in caso affermativo si chiede conferma che il prezzo a base d’asta sia di € 
6.600,00 (€ 2.200,00 x 3); 
R. NO. VEDASI RISPOSTA QUESITO N. 1 
 
- nel caso di cage stand alone i componenti aggiuntivi quali viti e placche 
devono essere quotati all’interno dell’importo indicato quale base d’asta, 
ovvero è possibile quotarli separatamente? 
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R. Nel caso di cage con placca e viti integrate la base d'asta rimane la stessa. 
Placca e viti separate dalle cages sono nella voce 16 del capitolato. 
 

QUESITO N. 7 

D 1) qualora si scegliesse di compilare il DGUE, quali parti vanno compilate? 
R. vanno compilate le parti: 
- “Parte I” 
- “Parte II – A,B,C,D” 
- “Parte III – A,B,C,D” 
- “Parte IV – A,B,C,D” 
 
D 2) le dichiarazioni previste dal documento "allegato capitolato speciale" 
(Per tutti i Lotti le Aziende Fornitrici devono espressamente garantire tramite 
dichiarazione: 
- la disponibilità a costituire un deposito di base iniziale dei prodotti 
aggiudicati qualora il Servizio Utilizzatore (Neurochirurgia AOB) lo ritenesse 
necessario 
- la disponibilità a fornire IN COMODATO D’USO A TITOLO GRATUITO, ai 
sensi dell’art. 1803 e seguenti del Codice Civile, per tutta la durata della 
fornitura, lo strumentario necessario all’uso dei dispositivi richiesti e 
composizione dei kit di strumentario; 
- la disponibilità a mantenere in efficienza gli strumentari, con sostituzione 
gratuita o riparazione entro 2 giorni lavorativi dei pezzi rotti ed impegno alla 
fornitura tempestiva di versioni aggiornate (aggiornamento tecnologico) 
- la disponibilità a fornire nel corso del contratto ulteriori set di strumentario in 
comodato d’uso gratuito qualora se ne ravvisi la necessità 
- la disponibilità alla formazione del Personale Medico, Tecnico e 
Infermieristico della Neurochirurgia) ) 
vanno inserite nella busta economica? 
R. NO. VANNO INSERITE NELLA BUSTA “BUSTA “A" DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 
 

QUESITO N. 8 

D 1). Capacità economico-finanziaria/tecnico professionale 
La nostra Società, neo-costituita ad agosto 2016, non dispone di dati di 
fatturato per gli anni 2014 e 2015. 
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Il fatturato globale d’impresa e quello relativo al settore di attività oggetto 
dell’appalto realizzati nel primo esercizio con bilancio depositato sono 
comunque superiori ai fatturati minimi richiesti da capitolato nel triennio. 
E’ sufficiente presentare dichiarazione del fatturato globale/importo delle 
forniture nel settore oggetto di gara, elenco delle principali forniture realizzate 
nel corso del primo esercizio con bilancio depositato (2016) e motivazione per 
cui non si dispone delle informazioni di fatturato (generale e specifico) per il 
triennio richiesto (Società neo-costituita)? 
R. SI. Come previsto dal Bando sono richiesti i livelli minimi realizzati “negli 
ultimi 3 esercizi finanziari, o nel periodo di attività, se inferiore a 3 anni”. 
 
D 2) Offerta economica - Listino 
All’interno dell’offerta economica presentata per ogni lotto è possibile indicare 
una percentuale di sconto da applicare al listino inserito nella busta “C” 
Offerta Economica per le componenti che non fanno parte dell’impianto tipo 
richiesto ma sono presenti nel sistema offerto (esempio: lotto N. 11 uncini, 
connettori)? 
R. SI 
 
D 3) Aggiudicazione e criterio ripartizione 
L’aggiudicazione è prevista fino ad un massimo di N. 4 concorrenti per lotto? 
R. SI 
 
QUESITO N. 9 

D. Il Legale rappresentante può rendere le dichiarazioni inerenti l’inesistenza 
di cause di esclusione anche per gli altri soggetti muniti di rappresentanza? 
R. SI. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può 
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui 
egli abbia diretta conoscenza (DPR n. 445/2000 - art. 47, 2 comma) 
 
QUESITO N. 10 

D. Dove va inserito l’allegato F - Antimafia? 
R. VA INSERITO NELLA BUSTA “BUSTA “A" DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 
 

Il Direttore S.C. ABS 

Dott.ssa Agnese Foddis 


