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Oggetto : Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di accessori e materiali di consumo per 

l’attività di raccolta e lavorazione del sangue occorrente per le esigenze delle Aziende Ospedaliere 

di Perugia e Terni e per le AUSL Umbria 1 e AUSL Umbria 2. CIG 68421321F2. 

 

CHIARIMENTI N. 2 

 

Una ditta concorrente ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte: 

 

DOMANDA N. 1: 

 

In merito alla vostra richiesta di limitare a n. 20 il numero delle pagine del progetto tecnico di gara, 

presente a pag. 3 del Capitolato Speciale d’appalto, siamo a chiedere di poter presentare anche un 

progetto tecnico inerente la descrizione  dell’assistenza tecnica e della formazione del personale. 

 

RISPOSTA  
 

Valutata la richiesta di cui alla domanda n.1, si rappresenta che il progetto offerta deve essere di 25 

pagine (formato A4, carattere Times New Roman), oltre le eventuali certificazioni di qualità,  ( e non 20 

pagine come riportato nel capitolato di gara) . 

 

   Si ribadisce che nel progetto offerta debbono essere indicate le caratteristiche e le specifiche tecniche 

delle attrezzature proposte, assistenza tecnica e a quanto altro ritenuto necessario per la valutazione 

tecnica, tenuto conto di quanto riportato nei criteri di valutazione indicati all’art. 5 del Capitolato 

medesimo. 

  

DOMANDA N. 2 

 

Nella tabella dei fabbisogni è richiesto il seguente monouso: “ Sacche di trasferimento per la 

conservazione delle emazie da 100 ml. con SAG-M.Considerato che le sacche trnsfer non 

prevedono all’interno il conservante SAG-M,siamo a chiedere se la descrizione SAG-M trattatasi di 

refuso.Qualora trattasi di refuso chiediamo se tale richiesta di sacca transfer da 100.ml. sia 

soddisfatta anche con sacca da 150 ml. sempre priva si SAG-M. 

 

RISPOSTA 

 

Le sacche di trasferimento per la conservazione delle emazie da 100 ml. non necessitano della 

presenza del SAG-M come erroneamente trascritto nella tabella dei fabbisogni. Le sacche da 150 

ml. soddisfano anche esse le necessità dei SIT dell’UMBRIA e quindi possono essere offerte. 

Fermo il resto. 

 

Terni 04-01-2017 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

            Dott.ssa Cinzia Angione 


