
FORNITURA IN SERVICE, IN UNICO LOTTO, DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER

ISTOCHIMICA, IMMMUNOISTOCHICA, RELATIVI REAGENTI E SISTEMA DI

TRACCIABILITA’ INTEGRATO PER L’U.O.S.D. DI ANATOMIA PATOLOGICA

DELL’AZIENDA U.L.S.S. N. 4 “VENETO ORIENTALE”.

NUMERO GARA SIMOG: 7794522

CIG: 8336736C2C

ID SINTEL 129183852

CHIARIMENTO N. 1

Quesito n. 1 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ART.4 KITS DIAGNOTICI E REAGENTI 

In riferimento all’offerta dei reagenti (base d’asta prevista 68500 euro) si chiede di
confermare che possono essere forniti i prezzi per i kit di rivelazione e gli anticorpi.
Saranno  offerti  costo  zero  i  reagenti  ausiliari,  i  buffer,  e  il  materiale  di  consumo
necessari per l’esecuzione dei test richiesti dal capitolato"

Risposta al quesito n. 1

Si veda l’art. 17 “CONTENUTO DELLA BUSTA  C – OFFERTA ECONOMICA” e l’allegato 3

al Disciplinare di gara.

Quesito n. 2

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ART.3 QUANTITÀ DELLA FORNITURA FABBISOGNO
ANNUO PRESUNTO 

In riferimento alle determinazioni di istochimica previsti 3000 test/anno si chiede di
confermare che la richiesta sia dell’intero catalogo dei kit coloranti” 

Risposta al quesito n. 2

Si  conferma  che  la  ditta  deve offrire  tutti  i  kit  di  colorazione  istochimica  presenti

nell’intero proprio catalogo di kit coloranti.

Quesito n. 3

CAPITOLATO  SPECIALE  D’APPALTO  ART.  3  QUANTITÀ  DELLA  FORNITURA
FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO 
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In riferimento ai test immunoistochimici ad elevato valore clinico diagnostico previsti
750 test/anno si chiede di specificare il tipo di test e il relativo fabbisogno annuo da
considerare per l’offerta; 

Risposta al quesito n. 3

I test ad elevato valore clinico diagnostico richiesti sono:

- p16/ink4A: 300 test/anno 

- Her2: 450 test/anno

Quesito n. 4

DISCIPLINARE DI GARA ART.16 PUNTO 16.1.D 

“In  riferimento  ai  lavori  impiantistici  necessari  all’installazione  del  sistema  di
tracciabilità si chiede di confermare che l’installazione di prese elettriche e di rete LAN
necessarie  per  collegare  PC  e  accessori  siano  considerati  costi  non  a  carico
dell’aggiudicataria della fornitura. L’eventuale necessità di tali prese elettriche e LAN
sarà definito durante il sopralluogo” 

Risposta al quesito n. 4

Si  rinvia  all’art.  7  del  capitolato  speciale  d’appalto,  ove  prevede,  tra  l’altro:  “La
consegna, l’installazione,  l’interfacciamento ed il  collaudo delle attrezzature

dovrà  essere  effettuata  a  cura  ed  a  carico  della  ditta  aggiudicataria”.  Nel
progetto di gara dovranno essere indicate il n. di prese elettriche e di Lan i cui costi
saranno poi a carico di questa Azienda ULSS. 

Quesito n. 5

“In  riferimento  a  quanto  previsto  a  pagina  30  del  disciplinare  di  gara,  punto  6
"Etichette dei prodotti offerti", poiché le etichette dei nostri prodotti rispettano tutti gli
stessi  standard,  si  chiede  di  confermare  la  possibilità  di  riprodurre  a  titolo
esemplificativo una sola etichetta corredata della dichiarazione della ditta partecipante
che le etichette di prodotti analoghi dello stesso produttore offerti in gara presentano
le stesse caratteristiche standard”

Risposta al quesito n. 5

Si conferma.

Quesito n. 6

“IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI "SCHEDA DI SICUREZZA DEI REFLUI PRODOTTI"
RIPORTATI ALL'ART. 12 DEL CAPITOLATO SPECIALE

Premesso che il termine scheda di sicurezza non è applicabile alla categoria dei reflui,
in quanto i reflui prodotti dagli strumenti dipendono dal mix dei test eseguiti, si chiede
di confermare che si tratta di un refuso e che in alternativa possa essere fornito un
certificato di analisi dei reflui di un laboratorio con caratteristiche simili in termini di
carico di lavoro e di mix di test eseguiti”

Risposta al quesito n. 6

Si conferma che può essere fornito il certificato di analisi dei reflui di un laboratorio

con caratteristiche simili in termini di carico di lavoro e di mix di test eseguiti.

Quesito n. 7
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“Si  chiede  di  precisare  se  l'importo  della  fideiussione  debba  essere  calcolato  su
importo annuale come indicato a pagina 12,  oppure sull'importo complessivo della
fornitura ossia Eur 499.440,00”

Risposta al quesito n. 7

Si rinvia all’art. 10 del disciplinare di gara.

Quesito n. 8

“Si  chiede  di  confermare  quale  sia  "l'importo  degli  oneri  per  la  sicurezza  da
interferenze", in quanto a pagina 4 del disciplinare di gara è pari a Eur 51,64, mentre
a pagina 6, sono a pari a Eur 0,00”.

 Risposta al quesito n. 8

Si conferma che l’importo degli  oneri  per la sicurezza da interferenze è pari  a Eur

51,64.

San Donà di Piave (VE), 1 ottobre 2020

Il R.U.P.

Direttore dell’U.O.C. Provveditorato Economato gestione della logistica

dott.ssa Maria Zanandrea
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