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Prot. n.54 del 07/09/2018
CHIARIMENTI FAQ 2
OGGETTO: procedura aperta per la fornitura biennale dispositivi per la preparazione e
somministrazione antiblastici

-

Quesito
Chiediamo chiarimenti per seguenti lotti:
LOTTO N. 4
Diametro e lunghezza del tubo;
le valvole devono essere uni o bi-direzionali ?
è richiesta la presenza di clamp ?
LOTTO N. 6
le valvole devono essere uni o bi-direzionali ?
viene richiesta un ampio volume della camera di gocciolamento: potete indicare il volume
richiesto?
LOTTO N. 11
Vi preghiamo di fornire maggiori dettagli sul prodotto richiesto; in particolare se è previsto rubinetto a
tre vie con valvole uni o bi-direzionali, lunghezza del tubo etc..
LOTTO N. 3:
riteniamo che la base d’asta dell’articolo relativo al lotto n. 3 sia assolutamente fuori mercato, in
quanto tale prezzo si riferisce ad un deflussore standard per somministrazione di soluzioni. Chiediamo
di revisionare tale base d’asta.
Risposta
LOTTO 4 :: 20 cm circa, DIAMETRO FORO 3 MM CIRCA , BIDIREZIONALE CON CLAVE;
LOTTO N. 6: , volume della camera di gocciolamento di dimensioni standard;
LOTTO N. 11: si tratta della valvola luer maschio da applicare alla siringa per la preparazione o
somministrazione in bolo di farmaci.
Per il lotto 3: prodotto non acquistato in precedenza il prezzo è stato estratto con ricerca sul web.
Quesito
Le chiedo, cortesemente, di voler ulteriormente precisare il chiarimento da Voi pubblicato, che riporto
di seguito, in quanto non ci è ancora del tutto chiaro se la parte tecnica vada imbustata per singolo lotto
o è sufficiente una singola busta per tutti i lotti della tecnica.
Le chiedo, cortesemente, di voler ulteriormente precisare il chiarimento da Voi pubblicato, che riporto
di seguito, in quanto non ci è ancora del tutto chiaro se la parte tecnica vada imbustata per singolo lotto
o è sufficiente una singola busta per tutti i lotti della tecnica.
Risposta

Si, tante buste tecniche per i lotti cui si partecipa.

