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U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA 

Prot. n.  2665                               Legnago, 10.01.2017

RISERVATO ALLE DITTE INVITATE
CON PROT. 68010 DEL  21.12.2016

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER OSTEOSINTESI PER
FRATTURE RADIOCARPICHE PER L'U.O.C. DI ORTOPEDIA, PER UN PERIODO DI 12
MESI - N. GARA ANAC  6612688
RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Con la presente si comunicano i  seguenti chiarimenti a seguito dei quesiti pervenuti:

Quesito nr. 1: 
      (riferito al Capitolato Speciale) ART. 1  - oggetto e quantità della fornitura: “le placche e   viti

  devono avere  stabilità  angolare poliassiale con modellabilità  dei fori   distali variabile per   
  ogni singolo foro”. Precisare meglio cosa si intende con la frase  MODELLABILITA' DEI FORI
  DISTALI VARIABILE PER OGNI SINGOLO FORO 

Risposta n.1:
Con riferimento alle caratteristiche della placca da osteosintesi per il radio  distale, si 
ribadisce la necessità che ogni singolo foro distale di tale placca  possa essere    

  modellabile in  modo variabile

Quesito  nr.  2:  La  tipologia  di  placca richiesta  per  l'impianto  tipo  è  una placca dorsale,
palmare o entrambe le tipologie?

Risposta n. 2:
Servono entrambe le tipologie di  placca per il radio distale: sia placca dorsale che
placca palmare 

Quesito  n.  3:  La  tipologia  di  vite  corticale  richiesta  è  solo  la  specifica  misura  pari  a
2,5x20mm  oppure  sono  fornibili  varie  misure  di  lunghezza?  Chiediamo  se  vi  è  una
percentuale di tolleranza considerata accettabile.

Risposta n. 3:
Servono varie misure di lunghezza delle viti corticali, da 1.4 a 2.8 mm
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Quesito n. 4: Il diametro pari a 2,5 mm per la vite lock è vincolante oppure è possibile offrire
diametri  diversi?  Se si  vi  chiediamo di  indicarci  la  percentuale  di  tolleranza considerata
accettabile

Risposta nr. 4:
Non servono diametri diversi per la vite lock

Quesito nr. 5:
Si richiede la riduzione del nr. delle viti indicate nell'impianto tipo 

Risposta nr. 5:
Si conferma la composizione dell'impianto tipo e  il base d'asta indicato nel Capitolato
Speciale

Quesito nr. 6:
Nella parte tecnica viene richiesta “idonea campionatura gratuita”, è sufficiente 1 pezzo per
ogni componente dell'impianto tipo?

Risposta nr. 6: 
Il capitolato non precisa il numero di pezzi. E'  accettabile anche nr.  1 pezzo per tipo.

Quesito nr. 7
Il vostro allegato C (DGUE) è da compilare solo parzialmente? E' corretto non compilare la
parte IV criteri di selezione lettera B, C, e D e la Parte V?

Risposta nr. 7:
Si è corretto.

Quesito nr. 8:
Per  quanto  riguarda  l'offerta  economica,  alle  singole  componenti  che  contribuiscono  a
formare l'impianto tipo è possibile applicare percentuali  di  sconto diverse oppure devono
essere offerte con lo stesso sconto? La percentuale di sconto sui prezzi di listino in vigore
dovrà essere la stessa prevista per l'impianto tipo?

Risposta nr. 8:
Lo sconto % richiesto sui prezzi del listino in vigore alla data della lettera di invito è da
intendersi sconto unico sui prezzi dell'impianto tipo. Lo sconto unico offerto per la
determinazione dei prezzi dell'impianto tipo è lo stesso sconto da praticare sui prezzi
di listino per l'utilizzo di altro materiale per tipologie diverse di impianti di maggiore
complessità.

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA DI LEGNAGO

DIRETTORE:  dott. Marco Molinari – tel. 0442 622668 – e.mail: marco.molinari@aulss9.veneto.it 

Pec: protocollo.l.aulss9@pecveneto.it



Azienda ULSS 9 - Scaligera

 Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
 cod.fisc. e P. IVA 02573090236

Quesito nr. 9:
Si chiede conferma che sia il plico con offerta e documentazione amministrativa, sia quello
della campionatura e documentazione tecnica, debbano essere inviati allo stesso indirizzo di
Via Gianella 1 in uffici diversi (Protocollo la prima e magazzini economali la seconda)

Risposta nr. 9
Si,  si  conferma  l'indirizzo  indicato  nella  lettera  di   invito  prot.  68010/2016  e
precisamente  Via  C. Gianella,  1 – 37045 LEGNAGO (VR).   In particolare all'Ufficio
Protocollo per il plico-offerta e  ai  Magazzini Economali per il plico documentazione
tecnica-campionatura.

Si  coglie  l'occasione  per  informare  che,  a  seguito  della  L.R.  nr.  19  del  25.10.2016  dal
1.1.2017 l'ULSS 21 è stata incorporata nell'ULSS 9 Scaligera con sede legale a Verona – C.F. e
P.IVA nr. 02573090236.  Restano in ogni caso confermati i  recapiti  indicati nella lettera di
invito come confermato nella risposta nr. 9.

Distinti saluti. 

IL DIRETTORE
f.to dott. Marco Molinari

Responsabile del procedimento: dott. Marco Molinari
Sezione: Gare e contratti –  Referente Dott.ssa Rosella Cremon
Referente Istruttoria: Tel.: 0442 - 622239
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