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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 due sistemi automatici in grado di effettuare: 

uno il dosaggio quantitativo dell'emoglobina glicata (HBA1C), emoglobina A2, lo screening delle 
varianti emoglobiniche, e l'altro il dosaggio della CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin). 
entrambi con la tecnica HPLC (Cromotografia Liquida Ad Alta Prestazione) per la U.O.C. 
laboratorio di patologia clinica dell'U.L.S.S. 10 “Veneto Orientale“. Chiarimenti 

     Lotto n. 1 C.I.G. (Codice Identificativo Gara) n. 37682813DA 
     Lotto n. 2 C.I.G. (Codice Identificativo Gara) n. 3768300388 

 
Sono pervenuti i seguenti quesiti: 
 

1) Il numero di dosaggi indicati negli analiti VMA (800 test/anno) e 5- HIAA (600 test/anno) sono da 
intendersai come corse cromotografiche distinte (per un totale di 1400 test/anno) oppure, poiché 
eseguibili simultaneamente, pari ad un massimo di 800 test/anno: 

 
Risposta: sono da intendersi 800 corse in totale. 
 

2) Nella frase a pag. 2 di 4 dell’allegato n. 1 del capitolato tecnico: “Le quantità dei test si intendono 
come totali” significa che sono comprensive dei test per la calibrazione, controlli ripetizioni? 

 
Risposta:  La ditta dovrà tener conto, nella formulazione dell’offerta, del rendimento effettivo e non teorico del 

materiale proposto al fine di non gravare l’Azienda U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale” di ulteriori costi 
per eventuali dispersioni imputabili alla strumentazione funzionale del sistema proposto (calibrazioni, 
volumi morti di avvinamento, la stabilità del prodotto a bordo in relazione ai carichi di lavoro e 
quant’altro non precisato nelle specifiche tecniche). 

 
3) Per il calcolo dei reagenti da offrire si chiede quanto segue: quanto sono le sedute lavorative 

settimanali per Emoglobina glicata HbA1c e per Emoglobina A2 + varianti emoglobiniche? 
Nell’ambito della giornata lavorativa, campioni sono raccolti e processati in una unica corsa o sono 
eseguite più corse nella giornata? In caso siano eseguite più corse, quante mediamente?” 



 

Pagina 2 di 2 

www.ulss10.veneto.it 

Unità Operativa Complessa Risorse Materiali e Patrimoniali  

  
Risposta: Le sedute settimanali per glicata HbA1c sono tutti i giorni dal lunedì al venerdì, per le varianti 

emoglobiniche  1-2 volte la settimana, per ogni seduta vengono eseguiti almeno due controlli a livelli 
diversi. In genere vengono eseguite in due corse giornaliere, per la glicata HbA1c. Le ripetizioni si 
aggirano attorno al 5%. 

 
Si ritiene, infine, di dover confermare il contenuto dell’art. 17 “coperture assicurative” del capitolato 

speciale e quindi l’impegno alla stipula di una polizza RCT/RO da parte della ditta aggiudicataria, precisando 
che l’importo della stessa, per ciascun lotto, dovrà essere pari al doppio dell’importo di aggiudicazione. 
 

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 ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE 

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

 
 
 
 
 


