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FORNITURA  PROTESI PER GASTROENTEROLOGIA A.I.C. 3 
 

CHIARIMENTI  
 

DOMANDA 

LOTTO 1 : il lotto richiede protesi biliari scoperte e ricoperte. L’indicazione alla 
rimovibilità nella versione totalmente coperta è un refuso oppure la dicitura del 
lotto è corretta e richiede pertanto protesi scoperte, parzialmente e totalmente 
coperte? 

LOTTO 9 : il lotto richiede solo protesi esofagee non ricoperte. L’indicazione 
alla rimovibilità dello stent nella versione totalmente ricoperta è quindi un 
errore? 

LOTTO 17: il lotto identifica un prodotto attualmente in uso presso l’Az. Osp. 
Univ. Maggiore della Carità. La base d’asta di 1.500€ non consente di 
partecipare al lotto, sia in riferimento alla quotazione attuale presso l’Az. Osp. 
prima citata (€ 3.000), sia in riferimento alla quotazione nazionale e europea 
(sempre pari a € 3.000). 

RISPOSTA 

LOTTO 1 La dicitura del lotto è corretta. 

LOTTO 9: Si conferma che la removibilità è un refuso pertanto non è da 
considerarsi; vedasi modifiche apportate al capitolato tecnico.  

LOTTO 17:Si aumenta la base d’asta ad euro 3000, vedasi modifiche 
all’allegato 4 

--------------°°°°°°°°°°------------- 

DOMANDA 

Lotto 1:  Si richiede di scorporare il lotto dividendo le protesi biliari metalliche 
ricoperte da quelle non ricoperte in quanto per quelle ricoperte è richiesta la 
rimovibilità certificata che è caratteristica propria di stent di sole una/due 
aziende  

RISPOSTA 

Si accoglie la richiesta di scorporare: vedasi modifiche al capitolato tecnico. 
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DOMANDA 

Lotto 2 e Lotto 3:  

Si richiede cosa si intende con la dicitura  ‘a maglie intrecciate a celle chiuse’. 

Si richiede di scorporare il lotto dividendo le protesi biliari metalliche ricoperte 
da quelle non ricoperte/semiricoperte in quanto per quelle ricoperte è richiesta 
la rimovibilità certificata che è caratteristica propria di stent di sole una/due 
aziende  

Si richiede se è accettata una tolleranza di 0,5 Fr relativamente alla 
dimensione del diametro del sistema di rilascio, considerando che ciò non 
influisce sulla scelta del tipo di strumento endoscopico da utilizzare durante 
l’esame 

RISPOSTA 

La dicitura  ‘a maglie intrecciate a celle chiuse’ è un refuso pertanto da non 
considerarsi; vedasi modifiche apportate al capitolato tecnico.  

Si accoglie la richiesta di scorporare: vedasi modifiche al capitolato tecnico  

Si conferma che è accettata una tolleranza di 0,5 Fr relativamente alla 
dimensione del diametro del sistema di rilascio 

--------------°°°°°°°°°°------------- 

DOMANDA 

Lotto 8: Si richiede di scorporare il lotto in base al sistema di rilascio in quanto 
il sistema di rilascio prossimale è caratteristica propria di stent di sole una/due 
aziende e viene utilizzato in una minima percentuale dei casi 

RISPOSTA 

Si accoglie la richiesta di scorporare: vedasi modifiche al capitolato tecnico.  

--------------°°°°°°°°°°------------- 

DOMANDA 

- per il lotto n. 9 sono richieste "Protesi esofagee non ricoperte" mentre nella 
descrizione delle caratteristiche tecniche è scritto "rimuovibili per le sole  



Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 
www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

 
 

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 

 STRUTTURA:  SETTORE ACQUISTI 

 DIRIGENTE RESPONSABILE: D.ssa Anna BURLA 

 Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

Tel. +39 0161 593393  -  Fax. +39 0161 593597 

E-mail:  provveditorato@aslvc.piemonte.it 

Pag.  3  di  8  

 

 

 

totalmente ricoperte". Si chiede pertanto se le protesi devono essere non 
ricoperte o ricoperte. 

- pag. 23 del Capitolato Speciale di Gara é specificato che sarà stipulato un 
contratto estimatorio - conto deposito - per le protesi biliari metalliche, protesi 
coliche e protesi esofagee totalmente ricoperte. Considerato che nei lotti n. 8 e 
n. 11 sono richieste protesi esofagee sia ricoperte (soggette al conto deposito) 
che parzialmente ricoperte e scoperte (non soggette), cosa verrà richiesto in 
caso di aggiudicazione, tenuto  conto che è difficile non solo formulare l'offerta, 
con tipologie diverse di acquisto, ma gestire successivamente la fornitura ? 

RISPOSTA 

- per il lotto 9 la rimuovibilità è un refuso e pertanto da non considerarsi; 
vedasi modifiche al capitolato tecnico.  

- pag. 23 trattasi di refuso, per quanto riguarda l’articolo modalità di fornitura 
si rimuove dal capitolato (articolo modalità di fornitura) la dicitura “totalmente 
ricoperte” per le protesi esofagee.  

MODIFICHE AL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA  
 

Pag. 1 

- omissis - 

Importo posto a base d’asta non superabile   € 1.193.245,50 - I.V.A. esclusa. 

- omissis - 
 

Pag. 6  
 
- omissis – 
 
suddivisa in 22 (ventidue) lotti non frazionabili meglio descritti nel Capitolato Tecnico.  
 

- omissis – 
 
L’importo complessivo per tutti i lotti in gara posto a base d’asta non superabile per l’intera durata 
di 36 mesi è di €. 1.193.245,50 IVA esclusa. 
 

- omissis - 
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Pag. 9 
 
Il plico dovrà pervenire alla Azienda Sanitaria Locale “VC” Ufficio Protocollo A.S.L. VC – C.so 
Mario Abbiate n. 21, 13100 VERCELLI, entro il termine perentorio delle ore 15.00 del giorno  
26 Giugno 2017,  pena l’irricevibilità dello stesso e comunque la non ammissione alla procedura. 
 
- omissis – 

 
 
Pag. 12 
 

- omissis – 
 
Ricevuta in originale del pagamento del contributo - dovuto per il lotto 20 - ai sensi della 
“Deliberazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture 
15/02/2010 attuazione dell’art.1, commi 65 e 67, legge 23/12/2005 n. 266 per l’anno 2010” di 
importo pari a euro 20,00. 
 
- omissis – 

 
 
Modalità di esecuzione della fornitura  
 

- omissis -  

 
Pagg. 23-24  
 
L’aggiudicatario si impegna a fornire in caso di aggiudicazione, mediante contratto estimatorio 
(conto deposito), a ciascuna AA.SS.LL./A.O.U. ed esattamente nei luoghi indicati, un numero 
sufficiente (che sarà concordato in sede locale) di protesi biliari metalliche, protesi coliche e 
protesi esofagee 
 
- omissis -  

 
 
 

MODIFICHE AL CAPITOLATO TECNICO (nuove descrizioni) 
 
 
LOTTO 1  - Protesi biliari metalliche ricoperte aventi le seguenti caratteristiche: 
. vario calibro  
. varie lunghezze 
. a rilascio controllato 
. compatibilità con guida corta  
. rimuovibili (dichiarato in scheda tecnica e manuale d’uso)  
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PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

15 1 0 3 0 19 

 
- omissis -  
 
 
LOTTO 2 - Protesi biliari metalliche autoespandibili in platinol aventi le seguenti 
caratteristiche: 
. altamente radiopache 
. non ricoperte,semiricoperte 
. loop di recupero post rilascio 
. di diversa lunghezza e diametro  
. con sistema di rilascio  
. da 7-8 fr  
. possibilità di recupero  
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

20 3 5 0 1 29 

 
- omissis –  

 

 
LOTTO 3 - Protesi biliari metalliche autoespandibili in nitinol o lega con nitinol aventi 
le seguenti caratteristiche: 
. autoconformante  
. altamente radiopache 
. non ricoperte,semiricoperte  
. loop di recupero post rilascio 
. di diversa lunghezza e diametro  
. con sistema di rilascio da 7-8 fr  
. possibilità di recupero  

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

5 2 3 1 1 12 

 
- omissis -  
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LOTTO 8 - Protesi esofagee ricoperte, parzialmente ricoperte aventi le seguenti 
caratteristiche:  
. filoguidate 
. autoespandibili 
. con sistema di rilascio distale   
. rimuovibili (dichiarato in scheda tecnica e manuale d’uso) per le sole totalmente ricoperte 

 
 
 
 
 
 

 
- omissis -  
 
 
 
LOTTO 9 - Protesi esofagee non ricoperte  aventi le seguenti caratteristiche:  
. filoguidate 
. autoespandibili 
. con sistema di rilascio sia distale che prossimale  
 
- omissis -  

 
 

LOTTI AGGIUNTI AL CAPITOLATO TECNICO  
 
 
LOTTO 19 - Protesi biliari metalliche non ricoperte aventi le seguenti caratteristiche: 
. vario calibro  
. varie lunghezze 
. a rilascio controllato 
. compatibilità con guida corta  
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

5 1 0 2 0 8 

 
La protesi sarà valutata sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Caratteristiche della protesi, ricuperabilità materiale Max 20 
Scorrevolezza  della protesi Max 10 
Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio Max 20 

 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

4 2 1 1 1 9 
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LOTTO 20 - Protesi biliari metalliche autoespandibili in platinol aventi le seguenti 
caratteristiche: 
. a maglie intrecciate a celle chiuse 
. altamente radiopache 
. completamente ricoperte 
. loop di recupero post rilascio 
. di diversa lunghezza e diametro  
. con sistema di rilascio  
. da 7-8 fr  
. possibilità di recupero  
. rimuovibili (dichiarato in scheda tecnica e manuale d’uso)  
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

30 4 5 1 1 41 

 
La protesi sarà valutata sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Caratteristiche della protesi   Max 20 
Scorrevolezza  della protesi Max 10 
Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio Max 20 

 
 
LOTTO 21 - Protesi biliari metalliche autoespandibili in nitinol o lega con nitinol 
aventi le seguenti caratteristiche: 
. autoconformante  
. altamente radiopache 
. completamente ricoperte 
. loop di recupero post rilascio 
. di diversa lunghezza e diametro  
. con sistema di rilascio da 7-8 fr  
. possibilità di recupero  
. rimuovibili (dichiarato in scheda tecnica e manuale d’uso)  
 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

5 1 2 0 1 9 

 
La protesi sarà valutata sulla base dei seguenti criteri: 

Caratteristiche punteggio 
Caratteristiche della protesi   Max 20 
Scorrevolezza  della protesi Max 10 
Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio Max 20 
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LOTTO 22 - Protesi esofagee ricoperte, parzialmente ricoperte aventi le seguenti 
caratteristiche:  
. filoguidate 
. autoespandibili 
. con sistema di rilascio prossimale  
. rimuovibili (dichiarato in scheda tecnica e manuale d’uso) per le sole totalmente ricoperte 

 
 
 
 
 
 

Le protesi saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 
Caratteristiche Punteggio 

Caratteristiche della protesi (ricuperabilità materiale)  Max 20 
Scorrevolezza  della protesi Max 10 
Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio Max 20 

 

 

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE 

AOU NO ASL BI ASL NO ASL VC ASLVCO Totale anno  

1 1 0 1 1 4 


