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PROVVEDITORATO-ECONOMATO 
Tel. 030/7102766 

e-mail: provveditorato.economato@asst-franciacorta.it    Chiari, 14.01.2021  
 
 
 
GESTIONE IN SERVICE PER ANNI CINQUE DEL LABORATORIO DI EMODINAMICA ED 
ELETTROFISIOLOGIA CON GESTIONE DEL MAGAZZINO, DEI MATERIALI DI CONSUMO, 
PRESSO IL P.O. DI CHIARI DELL’ASST DELLA FRANCIACORTA, CON FORNITURA E 
INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE IN REGIME DI FULL-RISK E FORNITURA DI 
MATERIALE AD UTILIZZO SALTUARIO. COD. CIG: 8565700F3D 

 

 

RISPOSTE A CHIARIMENTI N. 1 

 

QUESITO N. 1: Nelle “MODALITA’ TECNICHE DI UTILIZZO” art. 9.2 dimensioni massime dei file 
caricati (UpLoad) si evince che lo spazio massimo di caricamento è di 100 Mbyte. Sulla base di quanto 
richiesto nei vostri atti di gara, si chiede di esplicitare come possa essere trasmessa tutta la 
documentazione precisandovi che per gare similari pregresse, lo spazio di caricamento superava i 500 
Mbyte e quindi l’attuale spazio a disposizione risulta essere insufficiente e non permette il caricamento 
di quanto da Voi richiesto. 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 1: vista l’impossibilità oggettiva di espandere lo spazio di caricamento in 
piattaforma, si comunica che la documentazione tecnica richiesta ovvero: Schede tecniche riferite a tutti 
i componenti delle singole procedure,  la “Modulistica SIC”  e le schede tecniche di ogni apparecchiatura 
offerta potrà essere trasmessa su supporto informatico (chiavetta USB e/o CD non più rescrivibile), in 
plico chiuso, sigillato su tutti i lembi di chiusura con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne l’integrità (no 
ceralacca), controfirmato su tutti i lembi di chiusura (intendendo per “tutti i lembi di chiusura” qualunque 
estremità che possa essere aperta o manomessa) e recante all’esterno, ben visibile, l’oggetto della 
gara, la data (giorno e ora) di scadenza, oltre alla ragione sociale della Ditta offerente. 

 

Il plico dovrà pervenire a: 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta 

Ufficio Protocollo 

Viale Mazzini, 4 

25032 CHIARI (BS) 

 

 



 

 

 

 

raccomandato per posta o consegnato all’Ufficio Protocollo, direttamente o tramite agenzie 
specializzate, ad esclusivo rischio del mittente. Nel caso la spedizione avvenga a mezzo agenzia di 
recapito e la stessa utilizzi un proprio involucro a protezione del plico, detto involucro dovrà 
obbligatoriamente riportare all’esterno, ben visibile, la dicitura “Contiene il plico della ditta…………….. 
relativo alla gara per la fornitura di (riportare l’oggetto della gara)”; con tale segnalazione, l’ufficio 
protocollo sarà autorizzato ad aprire l’involucro stesso. Tale prescrizione ha lo scopo di garantire la 
riservatezza delle offerte tecniche fino alla data di scadenza per la presentazione. 

 

Il Plico dovrà essere consegnato entro la data e l’orario di scadenza stabilito negli atti di gara per 
la presentazione dell’offerta, PENA ESCLUSIONE. 

 

L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: 

dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30. 

 

 

      

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Maria Lomboni 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate 
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