
 

                  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 

A V V I S O  C H I A R I M E N T I 

 

PROCEDURA APERTA IN UNIONE D’ACQUISTO PER L’ACQUISIZIONE DI 
UNA FORNITURA IN CONTRATTO ESTIMATORIO DI PROTESI CARDIACHE 
(P0703-P0704-P0780) PER L’AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU DI 
CAGLIARI, L’ATS SARDEGNA – ASSL NUORO E L’AOU SASSARI. ANNI TRE 
CON OPZIONE RINNOVO PER UN ALTRO ANNO. COD. CIG VARI. 

 

 

SI COMUNICANO I SEGUENTI CHIARIMENTI AI QUESITI RICHIESTI DA 

ALCUNI OPERATORI ECONOMICI: 

 

QUESITO N. 1 

D. LOTTO 8 Si richiede se le misure delle valvole mitraliche porcine (da 25 

mm a 31 mm) abbiano un range di tolleranza, e in tal caso si richiede di 

indicarlo, esplicitando se l’eventuale mancanza di corrispondenza tra il range 

offerto e quello tollerato costituisce motivo di esclusione. Viene richiesto il 

sistema di crimpaggio dei piedini dello stent che ci risulta essere una 

caratteristica esclusiva di una sola azienda produttrice. Si richiede dunque se 

la mancanza di questa caratteristica costituisce causa di esclusione, ovvero 

se sia possibile offrire un prodotto che abbia caratteristiche funzionalmente 

equipollenti per il principio di equivalenza ex. art. 68 D.Lgs 50/2016.  

R. È essenziale che le protesi mitraliche coprano le misure indicate (da 

25 a 31 mm) e pertanto la mancata copertura è motivo di esclusione; per 

crimpaggio dello stent si intende qualunque sistema che raccolga i 

piedini dello stent in modo da non interferire con le suture. 

 

QUESITO N. 2 

D. LOTTO 9 Si richiede se le misure delle valvole mitraliche porcine (da 25 

mm a 31 mm) abbiano un range di tolleranza, e in tal caso si richiede di 
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indicarlo, esplicitando se l’eventuale mancanza di corrispondenza tra il range 

offerto e quello tollerato costituisce causa di esclusione. Si richiede di 

esplicitare quantitativamente che cosa si intenda per profilo estremamente 

basso, e se tale caratteristica abbia un range di tolleranza causa di 

esclusione. Si richiede inoltre se la richiesta di oltre 20 anni di follow up sia 

pena esclusione, ovvero se anche per questa caratteristica sia prevista una 

tolleranza, ai fini di garantire una più ampia partecipazione alla procedura.  

R. È essenziale che le protesi mitraliche coprano le misure indicate (da 

25 a 31 mm) e pertanto la mancata copertura pena l' esclusione; per 

profilo estremamente basso si intende che la protesi col profilo più 

basso avranno una valutazione superiore; per il follow-up si conferma 

quanto richiesto dal Capitolato Tecnico. 

 

QUESITO N. 3 

D. Si chiede se la letteratura/studi possono NON essere presentati in forma 

cartacea ma solo su supporto informatico es. CD. In caso di risposta positiva 

è sufficiente la scansione dei documenti in pdf oppure vanno firmati 

digitalmente?  

R. Sì, è possibile; è sufficiente la scansione dei documenti in pdf. 

 
Il Direttore S.C. ABS 

Dott.ssa Agnese Foddis 


