
 

PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER L’ACQUISIZI ONE MEDIANTE 
NOLEGGIO DI PROCESSATORI AUTOMATICI DI PREPARATI IS TOLOGICI 
COMPRENSIVI DI MATERIALE DI CONSUMO,  OCCORRENTI AL LA FONDAZIONE 
IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI (ENTE CAPOFILA), AL L’A.S.S.T. 
FATEBENEFRATELLI SACCO E ALL’ A.S.S.T. MONZA (ENTI AGGREGATI),  PER UN 
PERIODO DI 5 ANNI, MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI 
NEGOZIAZIONE “SINTEL” - CIG 7384705359 

 

CHIARIMENTI AI QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE – risposte 

dell’Ospedale Monza 
 

DOMANDE n. 2  
Chiarimento:  
• Alcool etilico 95-99% denaturato: è possibile offrire miscela alcolica o bisogna offrire alcol etilico 

denaturato rosa? 
• Alcool etilico denaturato assoluto: : è possibile offrire miscela alcolica o bisogna offrire alcol etilico 

denaturato rosa? 
Chiarimento:  
• Ospedale Sacco: vengono richiesti 1.500 lt. di sostituti dell’etanolo. E’ possibile offrire miscela alcolica? 

Quale gradazione è richiesta? 

• Ospedale Fatebenefratelli: vengono richiesti 1.000 lt. di sostituti dell’etanolo. E’ possibile offrire 

miscela alcolica? Quale gradazione è richiesta? 

• Ospedale Melloni: vengono richiesti 700 lt. di alcool etilico 95-99% denaturato. E’ possibile offrire 

miscela alcolica oppure alcool rosa denaturato? Dei 700 lt. Richiesti quanti sono 95 % e quanti 99%? 

• Ospedale Monza: vengono richiesti 1500 lt. di alcool denaturato assoluto. E’ possibile offrire miscela 

alcolica oppure alcool rosa denaturato? 

Chiarimento 
• Relativamente a quanto indicato nelle tabelle riepilogative quantitativo materiale di consumo/anno e 

numero strumenti richiesti pag. 2 e 3 del Capitolato Tecnico: - si chiede di specificare dove riportato 

“sostituti dell’etanolo” quali gradazioni sono richieste e quanti litri per ciascuna; - si chiede di 

specificare dove riportato “alcool etilico 95-99%” quanti litri di 95% e quanti di 99%. 

 
RISPOSTE Ospedale Monza 

1) Lieve preferenza per alcool etilico denaturato, ma possibile la sostituzione con miscele 
(attualmente in uso a Monza). Vale per entrambe le concentrazioni 
2) Vedi sopra. 
3) L'utilizzo di 95% e 99% è circa paritario.  
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