Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

FORNITURA DI TRAPANI E FRESE IN FABBISOGNO DELL’U.O.C. DI
NEUROCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN BORTOLO DI VICENZA”
numero di gara 8346678, CIG 8976175DED
CHIARIMENTO N. 1
Domanda n. 1
Poiché le frese diamantate e taglienti offerte dalla scrivente ditta risultano compatibili con tutti i
terminali offerti senza la necessità di offrire misure differenti, relativamente alla campionatura di
gara, si richiede la possibilità di inviare come campioni frese di un’unica misura senza distinzione
tra frese per manipolo corto e frese manipolo lungo, come richiesto nel documento
Elaborato_DISCIPLINARE_trapani frese pag. 13.
Risposta n. 1
Stante la necessità di dover provare sia le frese per manipolo corto che per manipolo lungo le ditte
dovranno presentare la campionatura nella quantità richiesta nel Disciplinare.
Domanda n. 2

Risposta n. 2
Le frese e i kit di irrigazione richiesti a titolo di campionatura dovranno essere forniti sterili e nella
confezione originale di vendita.
Si ammette la possibilità di inviare manipoli non sterili e non nella confezione originale di vendita.

Vicenza, 13 gennaio 2022
Il Responsabile del Procedimento di Gara
dott. Giorgio Miotto
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Relativamente
alla
campionatura
di
gara
richiesta
nel
documento
Elaborato_DISCIPLINARE_trapani frese pag. 13/14 e con particolare riferimento ai manipoli
richiesti (craniotomo adulto, retto corto, curvo angolato lungo), si chiede la possibilità di inviare
manipoli usati non sterili e non nella confezione originale di vendita.

La presente copia è la riproduzione integrale e fedele del documento originale, firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente, a richiesta, disponibile ai fini dell'esibizione.
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