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GARA D'APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL DLGS 50/2016 PER 
L’ACQUISIZIONE  DI  DISPOSITIVI  MEDICI  PER  LA  PREPARAZIONE  E  SOMMINISTRAZIONE  DI 
FARMACI ANTITUMORALI.

Informazioni complementari agli atti di gara del 13.09.2018

Al fine di consentire la più ampia partecipazione degli operatori economici interessati alla gara d’appalto di che trattasi, 
si specifica e chiarisce quanto segue, riportando integralmente i quesiti posti dagli OO.EE. e le informazioni offerte, 
elaborate unitamente alla struttura sanitaria aziendale competente per specialità medica.
Si specifica che in grassetto vengono riportati i quesiti e in corsivo le informazioni complementari richieste.

QUESITO N. 1
Chiarimenti riguardo la descrizione  “I contenitori devono aver superato positivamente le prove di caduta e di  
tenuta, effettuate secondo le UNI EN 837” riferita a contenitori isotermici ideati per il trasporto a temperatura  
controllata –LOTTO 9. Tale descrizione,  riportata anche relativamente ai contenitori secondari (resistenti alle 
prove di caduta e tenuta), è riferita, solitamente, al contenitore secondario il quale deve essere in grado di resistere 
agli  urti  (prove  di  caduta)  ed  impedire  la  fuoriuscita  di  prodotto/i  (prove  di  tenuta).  Il  contenitore  terziario 
isotermico  ha  la  funzione di  alloggiare  al  suo  interno il  contenitore  secondario  e  funge da  involucro  esterno 
garantendo protezione, privacy e corretta conservazione durante il trasporto del/dei prodotti in esso contenuti. 
Pertanto chiediamo di poter chiarire se tale dicitura riportata nel LOTTO 9 sia frutto di refuso.
CHIARIMENTO: Qualora il contenitore terziaro sia rigido si conferma quanto specificato nella descrizione di cui al Lotto 9. 

QUESITO N. 2 
Siamo a  richiedere  se  sia  prevista  in  questa  fase,  o  in  una  successiva  la  richiesta  di  campioni  in  quanto  nel 
capitolato tecnico non vi è alcun riferimento alla campionatura. Nel lotto 11 non vi è evidenza del numero dei 
campioni da offrire diversamente da tutti gli altri lotti. Le chiedo come devo comportarmi per rispondere in modo 
congruo alla gara.
CHIARIMENTO: Si richiede una confezione per ciascun consumabile e un sistema per la preparazione e la ricostituzione delle  
soluzioni infusionali.
Dato l'alto costo del sistema si specifica che, se richiesto, il Dispositivo Medico verrà restituito, a spese e a carico della Ditta offerente  
al termine delle procedure di gara.

QUESITO N. 3 

Si richiede la possibilità di partecipare alla gara utilizzando il certificato ISO 13485:2012 in assenza del certificato  
ISO9001, nonostante la vostra richiesta al punto 6 ‘’REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA, i concorrenti, a  
pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti’’. Si tiene a precisare che la 
certificazione di sistema 13485:2012 è riferita a sistema di qualità applicabili alle produzioni dei dispositivi medici 
mentre ISO 9001 si riferisce alla certificazione di sistemi di qualità generali. 

CHIARIMENTO: Il Disciplinare di gara recita testualmente all'art. 6.3 che “Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87,  
comma  1  del  Codice,  la  stazione  appaltante  accetta  anche  altre  prove  relative  all’impiego  di  misure  equivalenti,  valutando  
l’adeguatezza  delle  medesime  agli  standard  sopra  indicati”.  Come  specificano  le  Linee  Guida  dell'ANAC  sul  punto,   sono  
sostanzialmente quattro i livelli di informazione e dettaglio che concorrono alla legittima e coerente individuazione della attestazione  
di conformità, che la stazione appaltante abbia interesse ad esigere per gli operatori partecipanti alle gare bandite. 

Cerificazione rilasciata da Organismo accreditato da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA  
oppure autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008;
certificazione  individuata  mediante  la  precisa  indicazione  della  pertinente  norma  di  accreditamento  che  definisce  gli  standard  
dell’organismo/laboratorio che rilascia la certificazione (UNI CEI EN SO/IEC 17020 per gli Organismi di Ispezione; UNI CEI EN  



ISO/IEC 17021 per gli organismi di certificazione dei sistemi di gestione; UNI CEI EN ISO/IEC -  17065 per gli organismi di  
certificazione dei prodotti/servizi, UNI CEI EN ISO/IEC - 17024 per gli Organismi di Certificazione delle competenze professionali,  
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i Laboratori di prova e di taratura; ecc.);
certificazione individuata mediante precisa indicazione sia degli standard di riferimento (es.: UNI EN ISO 14001, ecc.) sia del settore  
di attività nel quale l’organismo/laboratorio rilascia la certificazione (es.: codice IAF da 01 a 39
o analoghi che definiscano il settore);
certificazione specificata ulteriormente nel c.d. campo di applicazione (ad es.: “sviluppo software e gestione banche dati”) che consiste  
nello scopo per cui si richiede il certificato Tache deve essere idoneo, pertinente e proporzionato.In questo quadro, ai sensi e per gli  
effetto dell'art. 87 del DLGS 50/2018 “Certificazione delle qualità”, qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da  
organismi  indipendenti  per  attestare  che  l'operatore  economico  soddisfa  determinate  norme di  garanzia  della  qualità,  compresa  
l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di  
norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati  
da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di  
garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini  
richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di  
garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste. 
Richiamando il  chiarimento già pubblicato sul punto, si  specifica che la certificazione di qualità nella produzione, ottenuta dal  
produttore dei DD.MM. offerti  rientra nella documentazione tecnica, mentre in caso di mancanza della certificazione di qualita  
riguardante i sistemi generali  aziendali - che viene richiesta quale requisito di partecipazione -  i concorrenti potranno dimostrare con  
altri mezzi di prova l'impiego di misure equivalenti ma non accederanno al beneficio della riduzione dell'importo oggetto di cauzione  
provvisoria.

QUESITO N. 4
Data la dimensione dei prodotti da campionare ci risulta difficoltoso riportare su ciascun campione la dicitura  
completa  da  voi  richiesta  all'  articolo  6  del  Vostro  Disciplinare  di  Gara.  Per  tale  motivo  procederemmo 
raggruppando i campioni per lotto e riportando la dicitura completa di oggetto di gara e riferimento del lotto sulla  
busta che li contiene, mentre su ogni singolo campione sarà riportato il riferimento del lotto di appartenenza. 

CHIARIMENTO: si conferma tale possibilità nel confezionamento.

QUESITO N. 5
In riferimento al lotto 7 - Service per n° 60 pompe parenterali, in particolare la caratteristica “pompa monovia, senza 
sistema di alloggiamento dedicato presente nel tubo”, non rispetta le norme di sicurezza e prevenzione elencate dalle 
diverse società scientifiche. L’ECRI Institute, nel rapporto 2017 sui 10 principali pericoli tecnologici in sanità, 
pone al primo posto come rischio di morte per il paziente gli errori di infusione, parla di pompe di infusione con  
meccanismi di sicurezza per ridurre i rischi di  errori di infusione per via endovenosa potenzialmente motali, e 
sottolinea come siano potenzialmente fatali proprio quegli errori di infusione causati dal flusso libero al paziente.  
Inoltre la MHRA, ente che studia la regolamentazione dei dispositivi medici, al capitolo “Infusion Systems” parla  
nel dettaglio di  “preventing free-flow (prevenire il  flusso libero)”. Alla luce di  tali considerazioni si chiede di  
confermare che le pompe da offrire devono essere dotate di sistema di sicurezza che prevenga il flusso libero al  
paziente.
CHIARIMENTO:Si accettano entrambi i sistemi infusionali. 

QUESITO N. 6
In riferimento al lotto 7 – Deflussori, sub lotto 7a e 7b - al punto d “  Sistema di regolazione del flusso dotato di  

regolatore di flusso di precisione graduato in linea posizionato tra la camera di gocciolamento e il punto di accesso, di  
facile utilizzo”. Si chiede di confermare che trattasi di roller clamp.

CHIARIMENTO:Si conferma che trattasi di roller clamp.



QUESITO N. 7
CAMPIONATURA
Per garantire il rispetto delle linee guida del 7 Marzo 2013 sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per  
uso umano (2013/C 68/01, basate sulla direttiva del Parlamento Europeo 2001/83/CE), e per evitare rischi per la  
sicurezza di pazienti ed operatori dovuti all'impossibilità di verificare il rispetto delle medesime linee guida da 
parte dei  corrieri  espressi  incaricati  della  consegna dei  documenti  e  della campionatura di  gara, si  richiede di  
confermare la possibilità di inserire in gara una campionatura destinata solo a prove "in vitro" e non utilizzabile su 
paziente. Si conferma altresì fin da ora la disponibilità, da parte della scrivente, a partecipare ad una prova pratica 
"in vivo", che sarà espletata garantendo la presenza di personale Fresenius Kabi appositamente addestrato ed in  
grado  sia  di  eseguire  un'adeguata  formazione  sul  prodotto,  sia  di  trasportare  e  consegnare  un'ulteriore 
campionatura nel rispetto delle linee guida 2013/C 68/01, e che quindi sarà utilizzabile in reparto garantendo gli  
standard di sicurezza necessari a pazienti ed operatori.
CHIARIMENTO:La campionatura dovrà essere rispondente a quanto previsto dal capitolato e perfettamente identica a quello  
che sarà fornito a seguito di aggiudica.

QUESITO N. 8
CAMPIONATURA
In  riferimento  al  “LOTTO  7  DEFLUSSORI”  si  chiede  di  confermare  che,  entro  il  termine  di  scadenza  di 
presentazione delle offerte, debba essere presentata la campionatura esclusivamente del materiale monouso.
CHIARIMENTO:Si conferma che la richiesta di campionatura per il lotto 7 è riferita al solo materiale monouso.

QUESITO N. 9
A pag. 16 del Disciplinare di Gara è indicato:

Alla luce della mole di  certificazioni da  presentare e dal costo molto elevato, si  chiede di  poter  presentare la  
documentazione,  oltre  alle  Dichiarazione  di  Conformità  CE,  i  Ceritificati  CE,  i  Certificati  ISO,  anche  le 
Certificazioni Latex free (ove richieste), le Certificazioni CEI (ove richieste), e tutte le eventuali certificazioni di  
qualità richieste nel capitolato in lingua originale, o in alternativa con traduzioni avvalorate da autocertificazione 
secondo il DPR 445/2000 e s.m.i.
CHIARIMENTO: é consentita la produzione di traduzioni avvalorate da autocertificazione.

QUESITO N.10
Tra  la  documentazione  amministrativa  da  presentare  in  sede  di  gara  è  richiesta  la  “DICHIARAZIONE 
FAMILIARI CONVIVENTI (all. 4 al Disciplinare)” resa da tutti i soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs 159/2011. Si 
chiede gentilmente se sia possibile allegare la dichiarazione, contenente tutte le informazioni richieste, resa su un  
modello reso dalla ditta offerente.
CHIARIMENTO:I concorrenti devono utilizzare i modelli pubblicati sul sito.

QUESITO N. 11
A pag. 27 del Disciplinare di Gara è indicato:



Si chiede di confermare che l’offerta tecnica possa essere firmata solo sulla prima pagina di ogni fascicolo.
CHIARIMENTO: In tal caso ogni pagina dovrà essere vistata dal firmatario dell'offerta. La sottoscrizione in calce al documento ha  
valore di assunzione di responsabilità del contenuto di quanto prodotto dalla prima all'ultima pagina, diversamente dalla firma  
apposta unicamente sul primo foglio. In tal caso le pagine successive dovranno essere vistate.

QUESITO N. 12
Si richiede con la presente se possibile presentare per il lotto 11 su indicato, in comodato d’uso n° 2 sistemi di  
caricamento  “automatici”  in  alternativa  ai  semiautomatici  richiesti.  I  sistemi  proposti  sono dotati  di  pompa  
peristaltica  per  il  trattamento  dei  fluidi  che  consente  una  più  facile  ripetitività  della  dose  del  farmaco,  una 
ricostituzione più precisa ed una distribuzione ottimale. 
Il dispositivo è idoneo per l’uso con sacche, siringhe, infusori elastomerici per mezzo di un set infusivo a singola 
via, monouso.

CHIARIMENTO: E' possibile presentare anche un sistema automatico, che sarà oggetto di opportuna valutazione da parte 
della Commissione Tecnica. 
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