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        A tutti gli operatori economici partecipanti 

 

 

Oggetto:PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016, 

AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA N°1 VENTILATORE POLMONARE 

NEONATALE, COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE FULL RISK PER 24 MESI 

(GARANZIA) E DI OPZIONALE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

FULL RISK POST GARANZIA PER UN ULTERIORE PERIODO DI 24 MESI, DA 

DESTINARSI ALL’U.S.S.D. PATOLOGIA NEONATALE DEL P.O. DI RHO DELL’ASST 

RHODENSE. CIG N. Z941F4DB83 

 
A seguito di richiesta di chiarimento pervenute da operatori economici in relazione alla 
documentazione di gara per la procedura in oggetto, si comunicano qui di seguito la risposta 
formulate: 
 
1. Domanda 

la presente per evidenziare che al punto 22.3 del documento unico di procedura viene 
indicato che l'importo complessivo del contratto è determinato dalle seguenti voci di 
prezzo: 
- prezzo della fornitura delle apparecchiature comprensiva di tutti i servizi, ivi 
compreso il servizio di manutenzione full risk per 24 mesi (garanzia) 
- prezzo del servizio di manutenzione full risk post-garanzia offerto per 24 mesi 
successivi alla scadenza della garanzia 
- prezzo relativo alla somministrazione dei dispositivi/materiali di consumo dedicati 
mentre nel Vs allegato 4 viene indicato quale importo complessivo base di 
comparazione la somme delle voci:  
- fornitura + servizi 
- valore canone biennale servizio di assistenza e manutenzione post garanzia. 
Chiediamo gentilmente di chiarire se l'importo del materiale di consumo deve essere 
anch'esso sommato per la determinazione del prezzo ai fini dell'aggiudicazione. 
 

1. Risposta 

Si conferma che l’importo a base d’asta stabilito al punto 22.3  del Documento Unico di 

procedura  per l’aggiudicazione della gara in oggetto ricomprende nell’importo complessivo la 

voce relativa alla somministrazione dei dispositivi/materiali di consumo dedicati’’ 

necessari per l’utilizzo dell’apparecchiatura per un periodo di 48 mesi. 
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L’offerta economica  che deve essere formulata al ribasso delle singole voci a base d’asta, dovrà 

ricomprendere nell’importo complessivo base di comparazione l’importo relativo alla 

somministrazione dei dispositivi/materiali di consumo dedicati necessario per l’utilizzo 

dell’apparecchiatura per un periodo di 48 mesi. 

 

Si evidenzia che, per mero errore materiale, la scheda di offerta economica “allegato 4” al 

Documento Unico di Procedura indica che l’ “Importo complessivo, BASE DI COMPARAZIONE, al 

netto di IVA e comprensivo degli oneri della sicurezza,  deve essere calcolato sommando solo 

due voci di “prezzo” (fornitura delle apparecchiature+ servizio di manutenzione), anziché  

“tre” voci di prezzo (fornitura delle apparecchiature+ servizio di manutenzione+ 

fornitura materiale di consumo) come invece deve essere correttamente esposto, pena 

esclusione. 

 

Confermando inalterate le restanti modalità e condizioni, si coglie l’occasione per porgere 
distinti saluti. 

  
 
 
  

Per Il Responsabile Unico del Procedimento 
Maria Luigia Barone 

Il sostituto: Arcadio Banfi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento: Maria Luigia Barone  
Tel.: 02/99.430.2475– Fax.: 02/99.430.2591 – e-mail: areaacquisti@asst-rhodense.it 

 

Incaricato dell’Istruttoria: Ivana Colombo/ Rossella Oggioni 


