
 

          

S.C. PROVVEDITORATO 
tel. 0321 3732263 - fax 0321 3732740 

 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
ESPANSORI ANATOMICI E PROTESI MAMMARIE OCCORRENTE 
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INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3  

 
 

- CHIARIMENTI - 
 

1. Chiarimento n. 1: 
 In merito alle caratteristiche tecniche relative al lotto n. 1,  pt2  di pag 40, si chiede di specificare cosa 

si intende per “pattern di espansione  differenziate”. 
 

1. Risposta a chiarimento n. 1: 

 Per “pattern di espansione  differenziate” si intendono espansori con forme e rigidità 
 differenziate in grado di sviluppare l’espansione in direzione programmata, in modo da 
 espandere conseguentemente la cute. 
 
 
2. Chiarimento n. 2: 
 In merito ai sizer (lotto n. 2), si chiede di indicare se gli stessi “devono essere forniti sterili 

direttamente dal fabbricante in confezione sterile”.  
 

2. Risposta a chiarimento n. 2: 
 Si conferma  quanto riportato nel capitolato speciale d’appalto e si intende che l’impianto oltre ad 
 essere sterile necessita di un doppio  confezionamento, il più interno dei quali è anch’esso sterile, 
 come meglio precisato all’art. 8.3 - pag, 42 “Confezionamento ed etichettatura”.  
 
3. Chiarimento n. 3: 
 In merito al lotto n. 3 , si evidenzia la non corrispondenza dei subcriteri con le caratteristiche minime 

richieste, si chiede pertanto di rivedere la descrizione di tale lotto. 
 

3. Risposta a chiarimento n. 3: 

 Si tratta di un refuso.  Il terzo sub criterio del lotto n. 3 è in realtà il seguente: “Miglior 
 tipologia dei punti di repere”. Restano invariate tutte le altre informazioni. 
 



 

          

 
 
4. Chiarimento n. 4: 
 In merito ai lotti n. 2 e 3, si rileva un errore nella descrizione dei volumi. 
 

4. Risposta a chiarimento n. 4: 

 Si tratta di un refuso.  
 La gamma di volumi del lotto n. 2 è rettificata nel seguente modo: “tra 125 cc e 600 cc o 
 più”. 
 La gamma di volumi del lotto n. 3 è rettificata nel seguente modo: “tra 125 cc e 650 cc o 
 più”. 
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