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Prot. n.    206 
 

Oggetto:   Risposte ai  quesiti “Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs n. 
163/2006, finalizzata alla conclusione di un Accord o Quadro  per la fornitura di 
“Protesi di anca e di ginocchio, cemento osseo e si stemi di cementazione” 
occorrenti alle AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Li guria”.  

 

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati a questa Centrale in ordine alla gara in oggetto, 
si rappresenta  quanto segue: 
 

QUESITO  - 93 –  : Allegato F5) - Scheda di Follow up. 

RISPOSTA  - 93 - : Il Disciplinare di gara (aggiornamento del 14/01/2011) prevede a pag. 13 che 
al fine di consentire una corretta valutazione del follow up, la Ditta offerente 
dovrà redigere per ciascun prodotto offerto la scheda riepilogativa completa 
della documentazione di comprova dei requisiti, Allegato F5). 

  La scheda di comprova dei requisiti comprende campi che si riferiscono allo 
strumentario e all’assistenza post vendita e campi relativi ai requisiti 
dell’affidabilità (follow up clinico – numero  impianti e anno di introduzione). 

 I campi relativi al follow up vanno compilati indicando: 
a) Anno di introduzione nel mercato internazionale dei singoli componenti 
b) Numero di impianti effettuati  comprendenti tutti i componenti del lotto. 

In mancanza di questo dato, o ove ciò sia preferito dagli offerenti, si può 
indicare il numero di impianti effettuati  con ciascun componente offerto. 
 

In tutti i casi non deve essere dichiarato il numero delle viti impiantate. 
  

L’indicazione del quantitativo dei prodotti impiantati dovrà tenere conto 
dell’intero gamma o varietà di prodotto dettagliata nella documentazione 
tecnica. 

 

**************************************************************************************************************** 
 

QUESITO  - 94 -  : Allegato F4) – Scheda informativ a 

RISPOSTA  - 94 - : Il Disciplinare di gara (aggiornamento del 14/01/2011)  prevede che la scheda 
informativa – Allegato F4) dovrà essere redatta: 

“ … omissis ….in  lingua italiana (o con traduzione allegata) dei prodotti 
offerti, con chiara indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro 
identificativo della Ditta. … omissis….”. 

La firma in originale dovrà essere apposta su tale scheda  redatta sulla base 
del  fac-simile modello F4) previsto nella Sezione A. 
 

**************************************************************************************************************** 
Si comunica che è scaduto il termine per la presentazione di quesiti. 
 

Distinti saluti. 
 

          IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
                          F.to (Dott. Riccardo Zanella) 


