Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA”
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050 – COD. U.L.SS. 508 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

Prot. 6526 del 22.01.2020
Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA
Direttore: Dott. Giorgio Miotto
Affidamento Diretto, previa richiesta di preventivi per la fornitura del servizio di convalide per le
apparecchiature di sterilizzazione presenti nelle UU.OO. varie dell’azienda Ulss n. 8 Berica” Id Sintel
120426916 – RICHIESTA CHIARIMENTI
Domanda: Step 1 Documentazione richiesta punto 5e: la richiesta di attestati di idoneità rilasciati dai
fabbricanti delle macchine verso l'azienda che esegue la convalida è ostativa alla partecipazione di più
proponenti in quanto per accordi storici tra le parti stesse, per quanto è a nostra conoscenza, il fabbricante ha
rilasciato tale documentazione a 1 sola azienda. Inoltre se vale tale principio per le gas plasma, esso
dovrebbe essere richiesto anche per ognuna delle marche/macchine oggetto della gara. Il documento
"progetto di convalida" richiesto dovrebbe essere esaustivo per la commissione esaminatrice
Risposta: Allo Step 1 Documentazione richiesta i punti 3, 4. e 5e (pag. 9 del disciplinare di gara) sono dei
refusi e come tali non vanno considerati nella documentazione richiesta.
Domanda: A pag. 5 del disciplinare di gara viene riportato “Importo a Base d’asta: € 35.000,00 (Iva
esclusa)” è corretto?
Risposta: Trattasi di un refuso. Gli importi a base d’asta sono i seguenti:
 Lotto 1 € 33.000,00 iva esclusa,
 Lotto 2 € 4.500,00 iva esclusa,

PRECISAZIONI: Al termine dell'esecuzione delle convalide è richiesto un incontro presso la stazione
appaltante, dove l’esecutore del servizio presenterà alla stazione appaltante i risultati delle convalide e
dove verrà verificata l'effettiva erogazione di quanto previsto e richiesto in gara.
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