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SPETT.LE  
 
 
 
 

 
 
e p.c. Direttore U.O.C. Laboratorio  
          di Patologia Clinica 

 
OGGETTO: gara mediante procedura ristretta per la fornitura di sistemi diagnostici per l'esecuzione di test 

di elettroforesi sieroproteica e immunofissazione (I° lotto) e dosaggi di proteine specifiche (II° 
lotto) per la U.O.C. laboratorio di patologia clinica dell'U.L.S.S. 10 “Veneto Orientale“. Ulteriori 
chiarimenti 

 
 

     Lotto n. 1 C.I.G. (Codice Identificativo Gara) n. 3768160001 
     Lotto n. 2 C.I.G. (Codice Identificativo Gara) n. 3768195CDF 

 
 

Sono pervenute alcune ulteriori richieste di chiarimenti: 
 

“Per taglio confezioni intendete il numero di test/determinazioni eseguibili per confezione o come è composta la 
confezione ad es: 2 bottigliette da 25 ml – Vs rif.8. (allegato n. 2 disciplinare tecnico)” 
 
Risposta:  Per taglio confezione si intende il n. di tests/determinazioni eseguibili per confezione. 
 
“ Per prezzo offerto per singolo pezzo cosa intendete? Vs rif. 11 (allegato n. 2 disciplinare tecnico)” 
 
Risposta:  Per prezzo offerto per singolo pezzo si intende il prezzo offerto per singola confezione. 
 
“ Per n. di unità per confezioni cosa intendete ? Vs rif. 11 (allegato n. 2 disciplinare tecnico)” 
 
Risposta: Per n. di unità per confezione per confezione si intende come è composta la confezione (ad esempio n. 

2 bottigliette da 25 ml). 
 
“ E’ corretto per prezzo complessivo annuo fare il totale del n. di conf. annuo necessario per il il prezzo a conf. 
da noi offerto?” 
 
Risposta: Il prezzo complessivo annuo, come previsto dall’art. 2, pag. 6, del disciplinare di gara e riportato nel 

fax simile di offerta (allegato n. 2 del medesimo disciplinare) ed è quindi ottenuto sommando il prezzo 
complessivo di tutti i test richiesti quantificato sulla base delle determinazioni riportate all’allegato n. 
1 del capitolato speciale. 
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Si precisa, infine, che l’offerta può essere fornmulato su qualsiasi formato cartaceo (quindi anche su 

tabella excell, come richiesto da una ditta partecipante) purchè riporti quanto richiesto all’art. 2 – pag. 6 del 
disciplinare di gara ed all’allegato n. 2 (fax – simile offerta del medesimo disciplinare di gara) del medesimo 
disciplinare di gara. 
 

E’ responsabile del presente procedimento (RUP) il Dr. Giuseppe Benzon. 
E’ responsabile della presente istruttoria il Dr. G. Rizzetto Tel. 0421/228130 Fax  0421/228122 

 
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE 

 U.O.C. Risorse Materiali e Patrimoniali 
Dott. Giuseppe Benzon 

 


