
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE DI VALVOLE 
AORTICHE TRANSCATETERE (TAVI) MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN 
ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI – CIG 7374093E09 

NOTA DI CHIARIMENTI DEL RUP N. 3 

Quesito n. 1  

1. In merito ai criteri di valutazione  per il lotto L si fa  riferimento a criteri quali l’incidenza 
di paravalvular –leak e di impianto di pacemaker che sono non attribuibili alla MitraClip 
ma alle TAVI. 

2. Per l'individuazione dell'inpact factor si richiede se è sufficiente riportare la rivista 
dell'articolo. 

Risposta n. 1 

Lotto L 

1. 13 D Letteratura scientifica sugli outcome di sicurezza 
Studi clinici relativi al prodotto offerto in gara su riviste con un Impact Factor ≥ 3 
da cui desumere l'outcome clinico di sicurezza valutato attraverso la riduzione 
delle trasfusioni, ictus e durata dell'intubazione. 

 
13 D Letteratura scientifica sugli outcome di efficacia 
Studi clinici relativi al prodotto offerto in gara su riviste con un Impact Factor ≥ 3 
da cui desumere l'outcome clinico di efficacia attraverso la riduzione del grado di 
insufficienza mitralica. 
 

2. Si conferma 

Quesito n. 2 

Nel titolo della VOCE C della scheda fabbisogni si riporta la seguente descrizione 
“bioprotesi valvolare aortica autoespandibile a celle larghe in pericardio porcino”.  
Considerata l’incongruenza riscontrabile nella specifica tecnica riportata per la medesima 
VOCE C nella Scheda fabbisogni, laddove si richiede “valvola aortica transcatetere 
autoespandibile, con lembi in pericardio bovino”;  
Considerata l’incongruenza riscontrabile nel modello di offerto economica nella 
descrizione della Voce C:  
Chiediamo conferma di poter presentare offerta per “bioprotesi valvolare aortica 
autoespandibile in pericardio porcino”.  

Risposta n. 2 

In riferimento al quesito per un refuso sia l’intestazione che la specifica tecnica 
devono intendersi come pericardio bovino/porcino. A tal fine si ripubblicano Elenco 
Fabbisogni e allegato C “Offerta Economica” rettificati.   



Quesito n. 3 
Si chiede cortesemente di meglio specificare se per il calcolo del valore totale dell'offerta 
economica quale delle seguenti due possibilità sia necessario applicare: 

 CASO A: (NUMERO DI PEZZI A CONFEZIONE X NUMERO INTERO DI CONFEZIONI 
NECESSARIE) X PREZZO A CONFEZIONE + PREZZO UNITARIO PER GESTIONE 
CONTO DEPOSITO 

CASO B: (NUMERO DI PEZZI A CONFEZIONE X NUMERO INTERO DI CONFEZIONI 
NECESSARIE) X (PREZZO A CONFEZIONE + PREZZO UNITARIO PER GESTIONE 
CONTO DEPOSITO) 

Nel CASO A il prezzo unitario per la gestione del conto deposito viene computato una sola 
volta nel CASO B viene invece calcolato su tutto il fabbisogno. 

Risposta n. 41  
Al fine di chiarire si pubblica l’Allegato C “Offerta economica” revisionato. 
 
 

Per accettazione piena e incondizionata 
(timbro e firma del legale rappresentante) 

_____________________________________ 


