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NOTA DI CHIARIMENTO DEL 17.12.2019 
 

Richiesta chiarimenti nr. 1: 

Domanda: relativamente alla presentazione della campionatura si richiede alcune precisazioni 

per il lotti riguardanti i modelli multifocali 

- LOTTO 5/12 

Essendo un modello individuato a seguito di specifici calcoli ed esami pre-operatori, oltre al 

tipo di diottria, altra caratteristica è quella relativa al potere del cilindro. Che tipo di 

combinazione cilindro/diottria è preferibile presentare? 

- LOTTO 14 

Essendo un modello di lente che viene individuato solo a seguito di calcoli ed esami pre-

operatori, che  tipo di campione è più idoneo presentare? è possibile avere un'indicazione?  

 

Risposta: 1. In merito al lotto 5/12 e alla domanda che tipo di combinazione cilindro/diottria è 

preferibile presentare 

A. se ci riferiamo alla prova pratica si ritiene  consigliabile, per il lotto n.5, presentare una lente di 

alto o basso potere diottrico, con la più alta correzione torica possibile 

B. per il lotto n.12 una lente di potere diottrico e cilindrico intermedio. 

C. Se con presentazione ci riferiamo all'eventuale fornitura, si ritiene fondamentale elencare tutto il 

range di correzione diottrico e cilindrico disponibile.  

2. Per il lotto n. 14 se per presentazione ci riferiamo al modello "campione" da utilizzare per la 

valutazione tecnica consiglierei un potere di correzione miopico medio elevato (circa sf-15 

preoperatorio) con una dimensione della lente intermedia. 
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Richiesta chiarimenti nr. 2:  

Domanda: in riferimento alla campionatura da presentare: premesso che nel capitolato tecnico 

viene specificato solo il quantitativo dei campioni  relativo alle sole lenti (per es: 3 pz, 6 pz, 10 

pz etc) e non, laddove fosse necessario, quello relativo agli iniettori;  ci chiedevamo se anche 

quest'ultimi dovessero essere aggiunti alla campionatura. 

In caso affermativo: la nostra ditta partecipando a più lotti e  l'iniettore che andremmo a 

fornire potrà essere utilizzato  con diversi tipi di lenti presenti in più; pertanto: 

- E' possibile lasciare libera scelta all'operatore economico di quanti iniettori campionare? 

ovviamente in caso di futura necessità, la fornitura di campionatura, relativa ai soli iniettori, 

potrà essere incrementata in un secondo momento, laddove risultasse non sufficiente il 

numero degli iniettori presentati. 

 

Risposta: in riferimento alla campionatura è possibile lasciare libera scelta sul n. degli iniettori alla 

ditta proponente, fatta salva la richiesta di un'ulteriore aggiunta se necessario. 


