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Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SPECIALITA’ 
MEDICINALI  O EQUIVALENTI MEDICINALI A DENOMINAZIONE 
GENERICA OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE I.R.C.C.S. OSPEDALE 
MAGGIORE POLICLINICO ED ALLA FONDAZIONE I.R.C.C.S. 
ISTITUTO NAZIONE DEI TUMORI – ID PROCEDURA 38615403 

 

 

P R E C I S A Z I O N I 

 

 

Con riferimento alla procedura aperta in oggetto, a seguito di chiarimenti richiesti da 

ditte diverse, si precisa quanto segue: 
 

� Documentazione amministrativa: 
1) il deposito cauzionale provvisorio deve essere presentato per qualsiasi 

importo; 
2) il deposito provvisorio non può essere effettuato con assegno circolare. 

Qualora si volesse presentare deposito cauzionale provvisorio come da punto 2 
dell'articolo 75 del D.lgs 163/2006 le coordinate bancarie sono le seguenti: 
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA 
 FIL. OSPEDALE MAGGIORE 
 IBAN : IT 96 I 05048 01669 0000000 38863  

3) in luogo alla dichiarazione di cui all’articolo 38 possono essere presentati i 
certificati originali del casellario Giudiziale e dei carichi pendenti riferito ad 
ogni componente del CDA, nonché certificato CCIAA con dicitura antimafia. 
Deve comunque essere presentato il MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

(ALLEGATO A)  di cui all’art. 7.3.a/1 del disciplinare di gara; 
 
� Allegato B “scheda di dettaglio economico/dettaglio unitario dei prezzi”: è 

possibile aumentare il numero dei decimali previsto nella colonna K “prezzo 
unitario” da 3 a 5/6 



 

 

 

 

 

 

 

 

� lotto 703 “SEVOFLORANE ML 250 FLAC” ” la prima parte della nota indicata nella 
colonna C dell’elenco fabbisogno molecole viene rettificata come di seguito: “la 
ditta agg si impegna a fornire in comodato d'uso idonei vaporizzatori (compatibile 
con la strumentazione in uso)  in un numero non inferiore a 60 unità”; 

 

� sono da modificare i seguenti codici ATC: 

lotto   89 codice ATC corretto: S01FA01 

lotto 632 codice ATC corretto: S01EB01 

 

� sono da rettificare i seguenti prezzi base: 

o lotto 6  “ACENOCUMAROLO MG 4 CPR”  il prezzo corretto è pari a  € 0,06165; 
o lotto 91 “AZACITIDINA MG 100 EV FL”  il prezzo corretto è pari a  € 319,49; 
o lotto 226  “CLOTIAPINA MG 40 IM FL”  il prezzo corretto è pari a  €  0,6185; 
o lotto 247 “DAPTOMICINA mg 500”  il prezzo corretto è pari a  € 102,58473; 
o lotto 390 “IDROCLOROTIAZIDE MG 25 CPR” il prezzo corretto è pari a € 0,05298 
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