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        A tutti gli operatori economici partecipanti 

 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di laser chirurgici da destinare all’U.O. 
Urologia dell’ASST Rhodense, comprensivo di servizio di assistenza e 
manutenzione full risk in garanzia e post assistenza e manutenzione full risk in 
garanzia e post garanzia, somministrazione di dispositivi di consumo e altri 
servizi accessori. CIG 7005484447. 

 
 
A seguito di richieste di chiarimenti pervenute da operatori economici in relazione alla 
documentazione di gara per la procedura in oggetto, si comunicano qui di seguito le risposte 
formulate: 
 
 
1. Domanda 

Alcune previsioni di gara si dimostrano, a nostro avviso, eccessivamente penalizzanti e 
limitative della massima concorrenza e partecipazione alla stessa. In particolare, Vi segnaliamo 
che la partecipazione è subordinata alla presentazione dell'offerta economica per lotto intero, lo 
stesso composto da prodotti non omogenei tra loro, pena la non aggiudicazione.  
Al fine di consentire la massima partecipazione alla gara, anche nel Vostro Interesse, Vi 
chiediamo di modificare la composizione del lotto e di scorporare da esso i due prodotti richiesti 
in altrettanti lotti distinti e separati (LASER CALCOLOSI e LASER IPERTROFIA PROSTATICA 
COMPLETO DI MORCELLATORE). 
 

1. Risposta 
La procedura di gara in oggetto prevede l’aggiudicazione del relativo contratto misto 
ad unico lotto (fornitura di entrambe le tipologie di apparecchiature, 
somministrazione di materiali di consumo, servizi di formazione e assistenza tecnica 
full risk) a seguito di apposita ed attenta valutazione da parte dell’Amministrazione 
procedente che ha rilevato l’omogeneità dell’oggetto del contratto sia sotto il profilo 
della categoria merceologica delle apparecchiature “laser chirurgico per urologia” e 
del principio di funzionamento, sebbene le apparecchiature presentino caratteristiche 
tecniche (essenzialmente tipo di sorgente e potenza) specifiche per il campo di 
applicazione individuato (calcolosi e ipertrofia prostatica), sia sotto il profilo della 
unitarietà dell’interlocutore verso la componente professionale clinica e tecnica e 
verso gli uffici amministrativi, al fine di una ottimale ed efficiente gestione dei 
processi di formazione, di assistenza tecnica, di gestione  amministrativo-contabile 
del contratto. 
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Si evidenzia infine che per la partecipazione alla procedura in argomento saranno 
ammessi con riferimento a quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g) 
dell’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 tutti i soggetti ivi previsti 
tra i quali sono previsti i Raggruppamenti di operatori economici comprese le 
associazioni temporanee di impresa che per lo scopo  possano raggrupparsi. 

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

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Maria Luigia Barone 

(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) 
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