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OGGETTO:  PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA TRA ASST FRANCIACORTA 

(CAPOFILA) ED ASST CREMONA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEI CENTRI DIALISI DI ISEO, PALAZZOLO, ORZINUOVI (ASST FRANCIACORTA) E 
DELL’OSPEDALE OGLIO PO (ASST CREMONA). CIG 6999947AFE. 

RISPOSTA QUESITI 
 
 
 

A seguito di richiesta di informazioni inoltrata da un concorrente, si formulano i seguenti chiarimenti: 

21) Quesito: 

“Si chiede se l’ultimo modello di apparecchiatura, immesso in commercio da un produttore, in grado di 

effettuare tutte le tecniche dialitiche richieste nel capitolato possa essere considerata di ultima generazione 

per l’erogazione di tutte tipologie di trattamento richieste, anche se lo stesso produttore ha immesso nel 

mercato più recentemente un modello di apparecchiatura in grado di effettuare solo una parte dei trattamenti 

previsti in capitolato. Una risposta affermativa sarebbe coerente con la disposizione del capitolato che 

manifesta una preferenza per l’apparecchiatura in grado di effettuare tutte le tecniche dialitiche previste in 

capitolato riducendo quindi la necessità di presentare diverse tipologie di apparecchiature che 

appesantirebbero la gestione del centro “ 

Risposta: 

L’offerta deve prevedere l’ultimo modello immesso sul mercato in grado di effettuare le metodiche richieste, 

fermo restando quanto indicato al quesito n. 2. 
 

 

22) Quesito: 

“Si chiede se la definizione di una apparecchiatura di ultima generazione è da intendersi anche un monitor 

immesso nel mercato della comunità europea ancorché non offerta nel mercato Italiano per ragioni 

“strategiche” note solo al produttore.” 

Risposta: 

Si conferma che le apparecchiature offerte devono essere l’ultimo modello messo in commercio e 

rispondenti ai requisiti ed alla certificazione CE 43/92, nonché agli obblighi del Ministero della Salute (CND 

e RDM). 
 

 

23) Quesito: 

“Si chiede di confermare se, nel caso in cui il subappaltatore non disponga della firma digitale sia inserire in 

piattaforma Sintel la copia scansionata del documento controfirmata digitalmente dal nostro legale 

rappresentante.” 

Risposta: 

Si conferma quanto proposto. 
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24) Quesito: 

“Si chiede di confermare che relativamente alla manutenzione delle attrezzature (diverse dalle 

apparecchiature dialisi e impianti di osmosi) in uso presso i centri dialisi la ditta aggiudicataria potrà 

stipulare contratti di assistenza e manutenzione direttamente con il produttore/distributore o suo autorizzato 

senza che ciò configuri un subappalto.” 

Risposta: 

I servizi di manutenzione si configurano come “affidamenti di specifiche attività” e come tali non ricadono 

nella fattispecie di attività affidate in subappalto. 

 

 

25) Quesito: 

“Ad integrazione del chiarimento n. 2 (quesito n. 22) inviato in data odierna si chiede di confermare se 

l'immissione in commercio di un'apparecchiatura corrisponda alla data di registrazione della stessa nel 

Repertorio dei Dispositivi Medici.” 

Risposta: 

Per il territorio italiano, l'immissione in commercio dei DM è la data di inserimento in banca dati del 

Ministero della Salute, ad esclusione dei DM di classe 1 con fabbricante e mandatario all'estero 

 

 

Distinti saluti. 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

F.to Dott. Luigi Faccincani 
 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
Rag. Paola Barbariga  
Tel. 030 7102235 
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