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San Donà di Piave, 13 agosto 2015 
Prot. 51814 
 
Oggetto: Gara per l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici e dei reattivi necessari, con 

strumentazione a noleggio, per l’esecuzione di test di chimica-clinica, immunometria, ematologia, 
tossicologia, ves, emocoagulazione e altre determinazioni per l’unità operativa complessa laboratorio 
di patologia clinica. 

 
 

RISPOSTA AI CHIARIMENTI 
 
 
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, questa amministrazione fornisce di seguito la risposta alle 
seguenti richieste di chiarimenti pervenute: 
 
Quesito 40 
In merito alla quantità annua di test richiesti per il test PRL PROLATTINA, Vs. riferimento n. 89 dell’allegato 
scheda di offerta economica, si chiede di chiarire se il n. di test richiesti sia 4.396 come indicato nell’allegato A 
oppure 2.440 come indicato nel suddetto schema di offerta economica. 
 
Risposta: 
Il numero di test richiesti è quello riportato nell’allegato A al capitolato speciale. Il numero di test riportato nello 
schema di offerta economica è da considerarsi mero errore materiale. 
 
 
Quesito 41 
In merito alla quantità annua richiesta per il riferimento n. 123 – Potassio – del vs. allegato schema di offerta 
economica, si chiede di chiarire se il n. di test richiesti sia 116.865 come indicato nell’allegato A oppure 11.865 
come indicato nel suddetto schema di offerta economica. 
 
Risposta: 
Il numero di test richiesti è quello riportato nell’allegato A al capitolato speciale. Il numero di test riportato nello 
schema di offerta economica è da considerarsi mero errore materiale. 
 
 
Quesito 42 
In merito alla compilazione dell’offerta economica, si chiede di conferma di poter riprodurre il vs. allegato schema 
di offerta economica su file excel. 
 
Risposta: 
Si autorizza la riproduzione su file excel. 
 
 
 



 

Pagina 2 di 2 

www.ulss10.veneto.it 

U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica 

  
Quesito 43 
In merito al punto a) materiali di consumo, in disciplinare di gara, punti da 1 al 17, si prega di confermare che tali 
dati debbano essere riportati solo per reagenti, calibratori e controlli e non anche materiale di consumo come 
carta per stampante, cuvette, etc., ai quali tali punti non sono evidentemente applicabili. 
 
Risposta: 
Si conferma che i dati richiesti dal punto 1 al 17 sono applicabili solo ai reagenti, calibratori e controlli. 
 
 
Quesito 44 
In merito al punto b) strumentazione ed attrezzature,  i prega di confermare che i punti dal 1 al 13 debbano essere 
riportati per i soli sistemi analitici, per la piattaforma integrata e automatizzata e per il sistema di pre-analitica 
front-end e non anche per tutti gli accessori (come computer, deionizzatori, compressori etc.). 
 
Risposta: 
Si conferma che i dati richiesti dal punto 1 al 13 sono da riportare solo per i sistemi analitici, per la piattaforma 
integrata e automatizzata e per il sistema di pre-analitica front-end. 
 
 
Quesito 45 
In merito alla compilazione della offerta economica, si chiede di confermare che nei canoni relativi alla 
strumentazione offerta siano da dettagliare i canoni di noleggio ed assistenza relativi ai software offerti e richiesti 
nel capitolato speciale d’appalto (art. 3. Art. 5 ed art. 7). 
 
Risposta: 
Si conferma quanto richiesto. 
 
 
Quesito 46 
In merito al quesito 22 ed alla vs. risposta, si chiede di confermare che calibratori, controlli e materiali di 
consumo dettagliati nello schema aggiuntivo siano da offrire in sconto merce. 
 
Risposta: 
Si conferma quanto richiesto. 
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