
REGIONE LIGURIA - Via Fieschi, 15 - 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851 

 

REGIONE LIGURIA 
 

DIREZIONE CENTRALE 
ORGANIZZAZIONE 

 
SETTORE  

STAZIONE UNICA APPALTANTE 
REGIONALE 

Genova, 01/10/2021 

Prot. n.   PG/2021/316573  
Allegati:  - 

 
Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA   
tel. 010/548 8561  e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it 
Funzionario referente:  Rossana BRANDOLIN   
tel. 010/548 8538  e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it 

 

 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per la conclusione di un 
accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del 
d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 per la fornitura 
di “Endoprotesi vascolari toraciche” 
occorrente alle AA.SS.L., EE.OO., 
I.R.CC.S. della Regione Liguria – II 
edizione per un periodo di 24 mesi con 
opzione di proroga per ulteriori 12 mesi. 
Risposte a richieste di chiarimenti 
 

  

 
1) Quesito n. 1 
Se da un lato si riconosce favorevolmente l’incremento dei prezzi a base d’asta applicato 
rispetto a quanto proposto in sede di consultazione preliminare di mercato (condotta nel mese 
di giugno u.s.), dobbiamo tuttavia segnalare il permanere di alcune criticità relativamente alle 
endoprotesi di misura più lunga. In particolare, il prezzo posto a base d’asta per la misura 20cm 
risulta, per la scrivente, inferiore del 34,6% rispetto prezzo di aggiudicazione della medesima 
tecnologia, attualmente in vigore presso la vostra stazione appaltante. (rif Gara ALISA, det. 379 
del 25/10/2017). In considerazione del fatto che il prezzo attualmente aggiudicato è già frutto 
di un consistente sconto sul prezzo di listino, con l’applicazione di tale ulteriore ribasso del base 
d’asta risulterebbe pressoché impossibile per la scrivente presentare un’offerta economica 
congrua, realistica e remunerativa. Si richiede, pertanto, di rivedere al rialzo il prezzo base 
d’asta richiesto per le endoprotesi di misura 20cm, al fine di consentire la più ampia 
partecipazione agli operatori del mercato. 
Risposta 
Non si accoglie. Si confermano le basi d’asta indicate 

 
Quesito n. 2 
Si chiede di confermare che è possibile superare il prezzo unitario indicato per le tre misure, 
pur rispettando la base d’asta complessiva per ogni lotto. 
Risposta: 
No, il prezzo unitario delle singole misure non può essere superiore alla base d’asta unitaria 
della singola misura. 
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Quesito n. 3 
Nel capitolato di gara, viene riportato che la percentuale di sconto deve essere unica per le tre 
misure. Confermate che quindi deve essere praticata la stessa percentuale di sconto rispetto al 
prezzo di listino per ogni lunghezza 
Risposta: 
Si conferma che la percentuale di sconto deve essere unica 

 

Quesito n. 4 
Relativamente alla richiesta di campionatura, si chiedono campioni sterili? Inoltre si chiede se 
richieste misure di diametro, lunghezza ecc. 
Risposta: 
Non sono richieste campionature sterili. La campionatura deve comprendere almeno una delle 
misure indicate nell’offerta economica. Sarà cura della Commissione giudicatrice chiedere 
eventuali integrazioni della campionatura. 
 
 
Quesito n. 5 
In riferimento al punto 14.2.2.6 del Disciplinare di Gara, con la presente si chiede:  
a) se il numero di device prodotti è da considerare in Italia o globalmente, considerando la 

possibilità che un device non venga prodotto in Italia 
b) se il numero di complaint è da considerare in Italia o globalmente  
Inoltre, vorremmo far notare che il dato di produzione può ritenersi un dato aziendale sensibile 
Risposta: 
Come già evidenziato nella risposta al contributo n. 2 della Consultazione preliminare di 
mercato (cfr. verbale NP/2021/204290 del 29/06/2021), il Tavolo tecnico ha ritenuto 
fondamentale conoscere il dato richiesto (che comunque non è oggetto di valutazione 
qualitativa). La Commissione ha precisato che i dati richiesti potranno anche fare riferimento a 
quanto venduto in Europa. 
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