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Fornitura di suturatrici, applicatori di Clip e relativi caricatori all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano tramite accordo quadro per il periodo 2020-2024 - Procedura
telematica n. 053340/2019
Risposta alla richiesta chiarimenti ditta Johnson & Johnson del 11.09.2019, Prot.n. SC494775-2019
Gentili Signore e Signori,
con riferimento alla Vs. richiesta di cui in allegato con la presente Vi informiamo quanto segue:
-

Punto 1: le caratteristiche tecniche dei prodotti da fornire sono indicate nel capitolato speciale
di gara (A.3.). La descrizione del prodotto di riferimento (prodotto tipo) nel modulo d’offerta è
da ritenersi solo come esempio. Le quantità indicate nel presente modulo d'offerta sono fitizzie,
riferito al prodotto di riferimento, e servono solamente per il calcolo del prezzo complessivo
massimo.

-

Punto 2: Confermiamo che la ditta si deve obbligare a praticare lo sconto percentuale indicato
nella colonna "N" del modulo d’offerta su tutti i prodotti riferibili al/alla medesimo/a lotto/linea
del listino prezzi presentato.

-

Punto 3: la richiesta di presentare etichettatura adesive per la documentazione e per la tracciabilità degli stessi è un refuso e viene quindi rettificata come segue (vedasi A.3. Capitolato tecnico, pagina 1)
Versione vecchia:
“I prodotti devono presentare etichettatura adesive per la documentazione e per la tracciabilità
degli stessi”.
Versione nuova rettificata:
“I prodotti devono presentare etichettatura per la documentazione e per la tracciabilità degli
stessi”.

-

Punto 4: la descrizione “Dispositivo medico sterile, taglia e cuci con testina staccabile, basculante per anastomosi gastrointestinale” è un refuso e viene quindi rettificata come segue (vedasi A.3. Capitolato tecnico, pagina 3 - lotto 2 e lotto 3 e pagina 5 – lotto n. 7 e relativa parte
nel modulo d’offerta)
Versione vecchia lotto n. 2 e 3:
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“Dispositivo medico sterile, taglia e cuci con testina staccabile, basculante per anastomosi gastrointestinale”.
Versione nuova rettificata lotto n. 2 e 3:
“Dispositivo medico sterile, taglia e cuci con testina staccabile per anastomosi gastrointestinale”.
Versione vecchia lotto n. 7:
“Dispositivo medico sterile a batteria, taglia e cuci con testina staccabile, basculante per anastomosi circolari gastrointestinale”.
Versione nuova rettificata lotto n. 7:
“Dispositivo medico sterile a batteria, taglia e cuci con testina staccabile per anastomosi circolari gastrointestinale”.

Per ulteriori informazioni siamo sempre a Vostra disposizione!
Distinti saluti,
Lukas Blasbichler
(firmato digitalmente)
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