Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI STILETTI
AUTOBLOCCANTI DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA - codice gara ANAC 8203896
Protocollo gara: PA-STILETTI-2021
Ente: Centrale di Acquisto per la Sanità (CRAS)
Data creazione report: 23/08/2021 16:39

Chiarimento n. 3 : risposta al chiarimento 1 e 2
da Ente alle 09/08/2021 11:04

Con riferimento al quesito posto con chiarimento 1 e 2 dal medesimo o.e. :
"Le caratteristiche essenziali del prodotto richiesto nella
procedura in oggetto, identifica in maniera chiara ed inequivocabile il
prodotto di un solo competitor , Spectranetics, impedendo alle altre
aziende con prodotti analoghi la partecipazione . Pur valendo il principio
dell’equivalenza le caratteristiche tecniche identificate sono così
specifiche che l’esclusione dalla gara sarebbe certa . Essendo una
procedura regionale pare legittimo chiedere di aprire il livello
competitivo identificando caratteristiche più generiche che
permettano a tutte le aziende del settore la partecipazione."
RISPOSTA:
i quesiti segnalati sono stati esaminati dal Tavolo Tecnico dei cardiologi i quali hanno confermato che le
caratteristiche definite nel capitolato rispondono a specifiche esigenze di utilizzo dei tecnici, precisando altresì
quanto segue:

a) Lo Stiletto autobloccante per la stabilizzazione del catetere durante l'uso di
introduttori per estrazione è la principale caratteristica per la quale il prodotto viene
usato
b) La Disponibilità del mandrino formato da rete metallica che si espande lungo tutta
la lunghezza dell’elettrocatetere per renderlo stabile durante l’estrazione bloccando
il lume dello stesso, permette di avere un corpo unico dell'elettrocatetere per tutta la
sua estensione, dalla punta alla coda, in modo da ridurre il rischio di despiralizzazione
del catetere e di frattura in eventuali zone dove il catetere non è solidale con il
mandrino.
c) La Disponibilità di misure 0,012” e 0,015” (misure relativamente piccole)
permettono l’adeguamento degli stiletto a tutte le situazioni, anche quando il lume
dell’elettrodo è parzialmente occluso (coaguli o fratture del catetere).
d) La Disponibilità di misure 65 cm per cateteri standard, 85 cm per elettrodi sinistri
abbraccia tutte le tipologie di elettrocateteri presenti in commercio, quindi una gamma
di misure che si adegua in modo opportuno a tutte le evenienze e tutte le esigenze
dell'operatore.
e)La possibilità di riposizionare lo stiletto dopo la prima apertura agevola molto la
tecnica e permette anche la rimozione dello stesso qualora l'elettrodo non possa
essere estratto per caratteristiche fisiche dello stesso o per difficoltà anatomiche del
paziente.
Si confermano pertanto tutte le caratteristiche già definite nel capitolato tecnico.

