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Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario
Via Dogana, 8 – 38122 Trento
P +39 0461 496839
@ spgc-apss@pec.provincia.tn.it
AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Trento, 22 marzo 2019

Class. 3.5 – Fasc. n. 101/2019
Il numero e la data di protocollo sono generati
automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20) e,
per i corrispondenti non interoperanti, sono allegati
all’oggetto della PEC.

Oggetto:

procedura aperta, per l’affidamento della fornitura quinquennale di prodotti farmaceutici urgenti da
grossista occorrenti all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento

NOTA

DI CHIARIMENTO

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dai concorrenti interessati a partecipare alla
gara in oggetto si precisa quanto segue:
Quesito 1
In merito alla procedura in oggetto, si chiede cortesemente se riguarda la fornitura di farmacie
comunali, e, se la fornitura riguarda anche confezioni spedaliere.

R isposta
Il Capitolato tecnico specifica all’art. 1 “Oggetto e quantitativi della fornitura” che il presente appalto ha
per oggetto la fornitura di farmaci di fascia A e C dei quali l’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari della
Provincia Autonoma di Trento ha la necessità di approvvigionarsi prevalentemente per ragioni di urgenza
(...)” quindi sono escluse le forniture alle farmacie comunali.
Per quanto riguarda la seconda parte del quesito si conferma che la fornitura riguarda “confezioni
ospedaliere”. A tal proposito si richiama l’art. 4 del Capitolato “I prodotti devono essere forniti in
confezione con fustella annullata in modo tale da non rendere illeggibile il codice a barre e il codice AIC
anche da parte del lettore ottico”.
Distinti saluti.

per

dott. Massimiliano Possamai
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente,
predisposto e conservato presso questa amministrazione in
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD,
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D.Lgs. 39/1993).

