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Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SPECIALITA’ 
MEDICINALI  O EQUIVALENTI MEDICINALI A DENOMINAZIONE 
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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: 

 

 
� art. 7.3.A/1 - MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE: non è possibile 

presentare la dichiarazione di cui all'art. 38 non firmata digitalmente.  
La procedura corretta è: 
1) far sottoscrivere in originale la dichiarazione a tutti i singoli soggetti (con 
documento di identità)  
2) effettuare un'unica scansione del documento (autocertificazione + 
dichiarazioni + documenti di identità) 
3) far firmare digitalmente il tutto al possessore della firma digitale. 
Si precisa inoltre che la dichiarazione di cui all'articolo 38 dovrà essere 
presentata anche da colui che sottoscrive digitalmente tutta la 
documentazione. 
 

� Allegato C “scheda fornitore”: qualora le officine di produzione fossero più di 
una è sufficiente indicare la sede principale 

 
� Documentazione amministrativa: 

1) qualora il deposito cauzionale provvisorio e l’impegno del fidejussore 
fossero riuniti nello stesso documento, lo stesso potrà essere allegato 2 
volte  

2) la cauzione provvisoria, l'impegno del fidejussore e le dichiarazioni bancarie 
devono essere intestati a questa FONDAZIONE I.R.C.C.S. CA' GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  

 



 

 

 

 

 

 

 
 
� Allegato B “scheda di dettaglio economico/dettaglio unitario dei prezzi”: è 

possibile creare un unico file riepilogativo ed allegare lo stesso a tutti i lotti per 
cui si partecipa 

 
� Lotto 502 “MEPIVACAINA CLORIDRATO 2% +ADR ML 1,8 TUBOFIALE”: è 

richiesta adrenalina 1:100.000 

 

� lotto 480 “LITIO CARBONATO MG 150 CPS” 

� lotto 481 “LITIO CARBONATO MG 300 CPS” 
non verranno prese in considerazione le offerte con forma farmaceutica 
“compressa" 

  

� lotto 703 “SEVOFLORANE ML 250 FLAC” ”, l’ultima parte della nota indicata 
nella colonna C dell’elenco fabbisogno molecole viene rettificata come di 
seguito: “Qualora fosse necessario dovranno essere forniti inoltre dispositivi 
travasatori dedicati, in un numero sufficiente per assicurare la continuità 
dell’attività delle varie sale operatorie” 

 
� lotto 440 “KETOPROFENE MG 100 IM EV FL” si conferma quanto richiesto 

poiché è indispensabile che la formulazione richiesta abbia la doppia via di 
somministrazione 

 

� lotto 305: la dicitura corretta è "EMULSIONE LIPIDICA 30% ML 333 SACCA” 

 

� sono da modificare i seguenti codici ATC: 

lotto     3 codice ATC corretto: B014AC13 

lotto   82 codice ATC corretto: L01XX27 

lotto 480 codice ATC corretto: N05AN01 

lotto 481 codice ATC corretto: N05AN01 

lotto 583 codice ATC corretto: S01AX11 

lotto 584 codice ATC corretto: S01AX11 

 

� lotto 787 “TOBRAMICINA/DESAMETASONE  pomata oft”  il codice CIG corretto 

è: 2605286E01 

 

� lotto 722 (sodio cloruro 0,9% ml 100 poliolefine): è possibile offrire, in 

alternativa alla sacca richiesta, il flacone in poliolefine ma non il flacone in 

polietilene 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

� lotto 137 “CALCIO IONE MG 1000 OS” : il prodotto di riferimento può essere 

una formulazione solubile il cui principio attivo è: calcio carbonato/calcio 

gluconato-lattato corrispondente a 1 gr. di calcio Ione 

 

Si precisa inoltre che, per il lotto 588, poiché lo stesso si sovrappone al lotto 590, 
non deve essere presentata offerta; 
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