
N° DOMANDA RISPOSTA

1.  del 3/5/2021 LOTTI 1-15-79. Verifica lotti. segnaliamo che i lotti n. 1, n.15 e n. 79 coincidono con il medesimo ATC/ e 

ricondurrebbero al medesimo prodotto. attendiamo riscontro e verifica. Grazie

Sebbene i lotti oggetto di chiarimento coincidano per medesimo ATC, si invitano  gli operatori economici a 

presentare specifica  offerta per detti lotti.

2. del 3/5/2021  LOTTI 6-10. Verifica lotti 6 e 10 - 2793043 - segnaliamo che la descrizione condurrebbe al medesimo 

prodotto. si chiede verifica e riscontro

Si conferma che il lotto 6 ed il lotto 10 sono il medesimo prodotto, ma con diversa forma farmaceutica 

(lotto 6: fiala- lotto 10: flacone).

Si invitano  gli operatori economici a presentare specifica  offerta per detti lotti.

3. del 3/5/2021 LOTTI: 6-8-9-10-11-12. si chiede verifica e riscontro dei seguenti lotti che sembrano identici e 

ricondurrebbero ad un unico prodotto: lotto 6 con il lotto 10 , lotto 8 con il lotto 11 e lotto 9 con il lotto 

12. grazie

Si conferma che il lotto 8 ed il lotto 11 sono il medesimo prodotto, ma con  diversa forma farmaceutica ( 

lotto 8 :flacone, lotto 11: siringa ). Si conferma che il lotto 9 ed il lotto 12 sono il medesimo prodotto ma 

in diversa forma farmaceutica 

(lotto  9: flacone , lotto n° 12: siringa )

Si conferma che il lotto 6 ed il lotto 10 sono il medesimo prodotto, ma con divera forma farmaceutica 

(lotto 6: fiala- lotto 10: flacone).Si invitano  gli operatori economici a presentare specifica  offerta per detti 

lotti.

4. del 3/5/2021 POSTICIPO TERMINI. si chiede cortese posticipo termini scadenza chiarimenti e conseguente posticipo 

scadenza termini gara per meglio valutare la vostra descrizione dei lotti. grazie.

Il Termine di presentazione delle offerte, 

sarà prorogato alla data  di MARTEDI 01 GIUGNO  2021, ORE 18:00   come da apposito Avviso.

5. del 3/5/2021 Buongiorno,si chiede in merito alla presente procedura se trattandosi di accordo quadro, in caso di 

aggiudicazione ci sarà un unico aggiudicatario o verrà stilata una graduatoria e gli enti ospedalieri 

potranno acquistare anche dai secondi/terzi aggiudicatari?Si ringrazia in anticipo.Cordiali saluti

Come previsto e stabilito nel capitolato d'oneri, artt. 9 e 10 l'appalto verrà aggiudicato, per ciascun 

singolo lotto,  ad un unico operatore economico con il quale sarà stipulato Accordo quadro ed  al quale le 

singole Aziende ospedaliere, dovranno rivolgersi per gli acquisti dei prodotti oggetto di gara. 

6. del 3/5/2021
Dichiarazione Latex Free.Buongiorno,a pagina 2 del capitolato tecnico viene richiesto l'invio della 

dichiarazione latex free. Si chiede se questa dichiarazione è riferita ai mezzi di contrasto oppure ai 

dispositivi che gli eventuali presidi ospedalieri potrebbero richiedere a corredo del mezzo di contrasto?Si 

ringrazia in anticipo.

La ditta dovrà fornire una dichiarazione che attesti il requisito " latex free" in relazione al 

confezionamento primario ( ivi inclusi tappi, sacche o altri accessori in gomma )

7. del 3/5/2021 Lotti 1 , 15 e 79 : l' ATC e la descrizione molecola riconduce ad un unico prodotto. LOTTO 1: l'unita di 

misura è indicata in ML, ma la quantità e il prezzo base asta risultano espressi per flaconi. Si chiede verifica 

e conferma

Sebbene i lotti oggetto di chiarimento coincidano per medesimo ATC, si invitano  gli operatori economici a 

presentare specifica  offerta per detti lotti. 

Si precisa che per il LOTTO 1 si procederà a rettificare l'unità di misura da ML in FLACONE.

8. del 3/5/2021 LOTTI 1e 15. il prezzo base asta dei lotti 1 e 15 , medesimo prodotto, non sono adeguati alla quotazione 

vigente ridefinita dalla GU 150/2019. nuovo prezzo di cessione al SSN € 7,23 + IVA a flacone. Si chiede 

rettifica

LOTTI 1 e 15: si accoglie l'osservazione , si procederà alla rettifica delle rispettive  basi d'asta.  

9. del 3/5/2021 VERIFICA DOSAGGI. lotti 6 10 si ripetono nei dosaggi ma i prezzi base asta sono differenti . Si chiede 

verifica ed evetuale rettifica.

Si conferma che il lotto 6 ed il lotto 10 sono il medesimo prodotto, ma con divera forma farmaceutica 

(lotto 6: fiala- lotto 10: flacone). 

Per entrambi i lotti si confermano  i prezzi e le rispettive basi d'asta prestabilite. 

10. del 3/5/2021 Lotto 76. l'unità di misura è indicata in ML, ma il quantitativo indicato e il prezzo base asta risulterebbe in 

flacone. Come dobbiamo formulare l'offerta? risultani inoltre indicati in flaconi altri dosaggi di IOPROMIDE 

da 370. Potete chiarire?

Lotto 76:  si conferma l'unità di misura riportata  nel  Capitolato  Tecnico: Fiala-flacone .

Per quanto concerne la presenza di altri dosaggi IOPRIMIDE da 370 , Lotto 77, poiché trattasi di refuso, si 

procederà alla Revoca del lotto ( n°77.)
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11. del 4/5/2021
Buongiorno tra i documenti da caricare c'è la tabella elenco lotti.Va semplicemente caricata (per ogni 

lotto) o va compilata da qualche parte? Nel capitolato tra i documenti non è menzionata.Grazie. Cordiali 

saluti

Si precisa che la tabella elenco lotti va firmata digitalmente per accettazione e caricata a sistema 

unitamente a tutta la documentazione richiesta. 

12. del 4/5/2021
LOTTO 23.si chiede di chiaririe se il quantitativo è in ML o in flacone. Altrettanto per il prezzo base asta è 

espressso in ML o FLACONI?

LOTTO 77. si chiede di chiaririe se il quantitativo è in ML o in flacone. Altrettanto per il prezzo base asta è 

espressso in ML o FLACONI?

Lotto 23: si precisa  che sia il quantitativo  che il prezzo sono   riferito all'unità di misura del  Flacone.  Si 

procederà alla rettifica a Sistema  dell'Unità di Misura  da ML a Flacone .

Lotto 77: si veda risposta al  chiarimento n° 10 del 03.05.2021 : REVOCA LOTTO.

13. del 5/5/2021

Lotto 78 Olio Etiodato .Scriviamo in merito al lotto 78 Olio Etiodato per informarvi che si tratta di un prodotto non 

registrato in Italia ma che può essere importato come previsto dal DM 11 febbraio 1997 G.U. n°72 del 27 marzo 

1997, compilando dal parte del medico utilizzatore un apposito form.Non essendo registrato in Italia, alcuni dati 

richiesti in fase di formulazione dell'offerta non sono applicabili come:PREZZO AL PUBBLICOCLASSE DI 

RIMBORSABILITA'SCONTO APPLICATO PER LEGGECome è possibile a questo punto procedere con la formulazione 

dell'offerta dal momento che questi campi non sono compilabili ma obbligatori?

Si precisa  che a Sistema, 

per quanto asserito da Consip,  possono essere formulate offerte solo per prodotti con AIC .

14. del 5/5/2021

Schema accordo quadro e schema di contratto attuativo.

Buongiorno viene richiesto di caricare lo schema accordo quadro e schema di contratto attuativo firmato 

digitalmente.Vanno utilizzati gli allegati pdf da voi caricati oppure quelli firmati da voi digitalmente?

Possono essere utilizzati sia  gli schemi  caricati in formato PDF che quelli caricaricati digitalmente. 

15. del 5/5/2021
Offerta economica.

Buongiorno a pag 18 del capitolato d'oneri indicate che nel caso il lotto richieda più dosaggi di indicare un 

solo AIC nell'offerta. Si dovrà poi trasmettere un documento riepilogativo di tutti gli AIC offerti completo 

di tutte le informazioni richieste nel paragrafo. In quale sezione va caricato questo allegato?

Il Documento riepilogativo di tutti gli AIC offerti, completo di tutte le informazioni, dovrà essere caricato 

nella sezione:  "Eventuale documentazione tecnico-economia aggiuntiva"

16. del 5/5/2021 Dichiarazioni latex free .Buongiorno, se la dichiarazione latex free è identica per tutti i lotti è possibile fare 

una sola dichiarazione citando i lotti oppure è necessario fare una dichiarazione separata per ogni lotto

Se la dichiarazione latex free è identica per tutti i lotti di partecipazione, oggetto di offerta, è possibile 

presentare un'unica dichiarazione citando puntualmente tutti i lotti di riferimento. 

17. del 5/5/2021 schede tecniche : Buongiornoin relazione alle schede tecniche chiedete di inserire una scheda tecnica per 

ogni lotto. Se la scheda tecnica è uguale per una serie di lotti (all'interno sono citati tutti i vari AIC) si può 

caricare una sola scheda tecnica denominandola con il numero dei lotti?

Si è possibile. 

18. del 5/5/2021

Lotto 37: Buongiorno scriviamo in merito al lotto 37 ed in particolare alla formulazione dell'offerta che 

viene richiesta per ml.La confezione del prodotto è composta da 10 sacche da 100 ml ciascuna quindi il 

totale è di 1000 ml.Abbiamo inserito i dati di offerta indicando come da vs. indicazioni il prezzo al pubblico 

iva inclusa, il prezzo offerto e il prezzo di cessione ospedaliero per ml, la classe di rimborsabilità è C e lo 

sconto obbligatorio per legge è 50%. Nonostante il calcolo sia corretto (da controprova con file excel) il 

sistema da messaggio di errore dicendo che lo sconto obbligatorio non è corretto. Come si può procedere 

tenendo presente che questo prodotto è commercializzato solo dalla scrivente società?

Per la risoluzione della problematica sollevata,  è necessario contattare direttamente  il numero verde 

dedicato all'assistenza del portale  Consip atteso che la competenza del caso   non è imputabile   alla 

scrivente Stazione Applatnte. 
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19. del 06/5/2021
Buongiornoad oggi il sito ANAC non è funzionante pertanto non è possibile generare i passoe ed 

effettuare il pagamento dei contributi Anac. Se la situazione dovesse persistere come si può procedere? E' 

possibile avere l'elenco degli importi da pagare per ogni CIG?Si ringrazia

Si procederà a perfezionare i CIG per l'espletamento delle relative incombenze  (PassOE e pagamento)  

non appena  la scrivente S.A. avrà ricevuto riscontro positivo  da parte di Consip delle modifiche richieste 

da apportare.

 Il termine di scadenza è stato prorogato alla data del 01 Giugno 2021, ore18:00.

20. del 6/05/2021
Buongiornoil sito ANAC non è funzionante pertanto non si possono generare i passoe e pagare i contributi 

anac. Se la situazione non si dovesse risolvere come si può procedere?
 VEDI RISPOSTA CHIARIMENTO N. 19

21. del 6/05/2021
LOTTO 6 e 10, Gent.mi, al lotto n. 6 viene richiesto il prodotto ACIDO GADOTERICO/GADOLINIO OSSIDO 

20 ML (0,5 MMOL/ML) FIALA mentre al lotto n. 10 viene richiesto ACIDO GADOTERICO/GADOLINIO 

OSSIDO 20 ML (0,5 MMOL/ML) FLACONE. Si chiede di confermare che il prodotto richiesto nei due lotti sia 

identico per forma farmaceutica e dosaggio

VEDI RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 2 

22.  del 6/05/2021

LOTTO7. in merito al lotto n. 7 si precisa che la Scrivente dispone del prodotto richiesto nel formato 50 ml 

anzichè 60 ml. Poichè i due prodotti risultano sovrapponibili sia per indicazioni che per possibilità di 

esecuzione dell'esame, ed al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, si chiede di 

confermare la possibilità di offrire il formato da 50 ml al lotto n. 7 procedendo con la valutazione del 

prezzo ad €/ml anzichè in prezzo a flacone. Si chiede, in alternativa, la possibilità di aggiungere un lotto 

specifico per la formulazione da 50 ml. 

Si conferma il FLACONE  nel formato da  60 ml .

Il prezzo è da intendersi a FLACONE

23. del 6/05/2021 BASE D'ASTA LOTTO 39.Gent.mi, si chiede di aumentare la base d'asta del lotto 39 a 30,8 € a flacone 

applicando lo stesso prezzo proporzionale degli altri lotti di Iodixanolo 320 mg I/ml (pari a 0,308 €/ml) e 

come da fornitura attualmente in corso. 

Si accoglie l'osservazione, si provvederà alla rettifica della base d'asta. 

24. del 6/05/2021
LOTTO 44. al fine di poter presentare offerta per tutta la gamma di confezionamenti disponibili per il 

prodotto ioexolo 350 mg I/ml, si chiede di modificare l'unità di misura da Flaconi in ML. Si chiede inoltre 

conferma di poter inserire un documento riepilogativo in cui poter indicare tutti i confezionamenti 

disponibili. 

L'offerta va formulata per il dosaggio richiesto negli atti di  gara . 

25. del 6/05/2021  LOTTI 38  E 40. Chiarimento iodixanolo 270 mg i/ml lotti n. 38 e 40 Gent.mi, al fine di poter offrire tutta la 

gamma di confezionamenti disponibili del prodotto iodixanolo 270 mg i/ml si chiede conferma di poter 

inserire un documento riepilogativo all'interno della sezione "documentazione economica aggiuntiva".

 Non è possibile  formulare offerte "alternative" rispetto a quanto richiesto negli atti di gara.

26. del 6/05/2021 LOTTO n. 43 si evidenzia che il quantitativo indicato è sensibilmente inferiore al fabbisogno attualmente 

realizzato in Regione. Si chiede pertanto di incrementare di almeno il 40% il fabbisogno presunto. 

Non è possibile.  I fabbisogni sono stati commisurati e calibrati  dal Collegio Tecnico  designato. 

27. del 6/05/2021 Imposta di bollo.  Si chiede conferma che il pagamento dell'imposta di bollo potrà essere effettuato in 

modalità virtuale allegando copia dell'apposita autorizzazione rilasciata dall'agenzia delle Entrate.
 Si, è possibile .

28.  del 06/05/2021 Si richiede cortesemente la pubblicazione di un nuovo elenco lotti per poter meglio definire i prodotti da 

proporre in offerta. Grazie.

A seguito delle modifiche da apportare, si provvederà a pubblicare nuova ed aggiornata 

 "Tabella Elenco Lotti" a seguito del riscontro positivo  da parte di Consip. 
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29. del 07/05/2021

COMUNICATO ANAC.  a seguito del seguente comunicato pubblicato da ANAC il 6/5 si chiede come procedere per la procedura in 

questione:ESTRATTO DAL SITO ANACComunicato del 6 maggio 2021A seguito di un guasto tecnico al sistema di alimentazione 

elettrica della sede dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, i servizi online dell’ANAC hanno subito diverse interruzioni a partire dal 

3 maggio u.s..L'Autorità sta lavorando per risolvere la problematica quanto prima.Alcune stazioni appaltanti ed operatori economici 

sono comunque riusciti ad acquisire il CIG ovvero ad effettuare il pagamento del contributo in sede di gara anche dopo il 3 maggio, 

pertanto gli stessi restano pienamente validi ed utilizzabili.Per gli utenti che invece si siano collegati nei momenti di interruzione del 

servizio, si forniscono le seguenti indicazioni:per quanto riguarda l’acquisizione dei CIG e SmartCIG, per gli affidamenti urgenti e non 

rinviabili, si invitano le stazioni appaltanti ad avviare le procedure e pubblicare gli atti di gara procedendo successivamente alla 

regolarizzazione dell’acquisizione del CIG e alla comunicazione all’Autorità dei dati di pubblicazione; a tal fine, la stazione 

appaltante indicherà negli atti di gara che il CIG è in fase di acquisizione, provvedendo successivamente alla sua pubblicazione;con 

riferimento ai servizi per il pagamento della contribuzione in sede di gara, si invitano le stazioni appaltanti ad ammettere alle 

procedure in scadenza gli operatori economici che manifestassero o avessero manifestato difficoltà nel pagamento del contributo, 

con riserva di regolarizzazione della posizione contributiva appena la piattaforma di pagamento sarà nuovamente 

disponibile.Seguirà nuovo avviso ad avvenuto ripristino dei servizi.

VEDI RISPOSTA CHIARIMENTO N. 4 DEL 3.05.2021

30. del 07/05/2021
LOTTI 22 e 24. I lotti hanno la medesima descrizione molecola ma il lotto 22 è richiesto in fiale e il lotto 24 

in siringa preriempita .Si segnala che tale dosaggio esiste solo in siringa preriempita. Potete chiarire? 

Chiediamo anche di definire bene se il quantitativo è espresso in ML e come si dovrà quindi formulare 

l'offerta

L'offerta potrà essere  formulata in relazione alla forma farmaceutica in disponibilità all'operatore 

economico. 

Si precisa che l'unità di misura è espressa in Fiala o Siringa. 

31. del 07/05/2021
LOTTI 19-23-25: per i lotti in oggetto si segnala che la molecole è identica ma il lotto 19 è richiesto in 

flacone. Il lotto 23 in flacone ma in ML. Il lotto 25 in siringa ma in ML. Si segnale che tale dosaggio esiste 

solo in siringa preriempite. Potete chiarire ? Chiediamo anche di definire bene se il quantitativo è espresso 

in ML e come si dovrà quindi formulare l'offerta

Lotto 19: si conferma che l'unità di misura prestabilita è in FIALA.

Lotto 23: si accoglie l'osservazione . Si procederà a rettificare l'unità di misura da ML a FLACONE

Lotto 25: si accoglie l'osservazione . Si procederà a rettificare l'unità di misura da ML a SIRINGA 

PRERIEMPITA.

32. del 07/05/2021

LOTTO 77. relativamente al lotto 77 segnaliamo che cosi formulato non è chiaro come poter inserire 

l'offerta. tutti i dosaggi di IOPROMIDE 370 sono già specificati in altri lotti. Si chiede di chiarire ed 

eventualmente eliminare questo lotto

IL LOTTO SARA' OGGETTO DI REVOCA DA PARTE DELLA S.A.

33. del 07/05/2021
VEDI RICHIESTA ALLEGATA . Lotti. 2,3,4, richiesta rettifica basi d'asta. Lotti 26-47-52-56-64 richiesta 

adeguamento fabbisogni.

Lotti 2-3-4: si accoglie la richiesta. Si provvederà alla rettifica delle basi d'asta.  

Lotti: 26-47-52-56-64. Si conferma quanto stabilito negli atti di gara . 

34. del 12/05/2021

si chiede riscontro ai numerosi quesiti già inviati per poter predisporre i documenti di gara. si chiede valutazione di 

eventuale ulteriore posticipo termini considerato che l'elenco lotti non è stato ad oggi ripubblicato. Si attende 

urgente riscontro

Si procederà a perfezionare i CIG per l'espletamento delle relative incombenze  (PassOE e pagamneto)  non appena  la 

scrivente S.A. avrà ricevuto riscontro positivo  da parte di Consip delle modifiche richieste da apportare. Il termine di 

scadenza è stato prorogato alla data del 01 Giugno 2021, ore18:00.

35. del 13/05/2021

Buongiornosi comunica che ad oggi 13/5 i CIG non risultano caricati sul sito ANAC e pertanto non è possibile 

generare i PASSOE ed effettuare il pagamento dei contributi ANAC.Cordiali saluti
Si procederà a perfezionare i CIG per l'espletamento delle relative incombenze  (PassOE e pagamneto)  non appena  la 

scrivente S.A. avrà ricevuto riscontro positivo  da parte di Consip delle modifiche richieste da apportare. Il termine di 

scadenza è stato prorogato alla data del 01 Giugno 2021, ore18:00.

il Rup  dott. ssa Lorena Lattanzi

f.to digitalmente 
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