Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione “G. Pascale”
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ3
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 04-05/04.2018,
INERENTI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI UN SISTEMA COMPLETO DI ARCHIVIAZIONE AUTOMATICA
DIGITALE PER CASSETTE ISTOLOGICHE COMPRENSIVO DI UN SISTEMA DI
TRACCIABILITÀ, SOFTWARE E N. 3 ARMADI ARCHIVIATORI AUTOMATIZZATI
PER CASSETTE E VETRINI”, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI ANATOMIA
PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DELL’ISTITUTO
CIG 7343568804.

*********************
DOMANDA:
In riferimento al fatturato specifico richiesto a pag. 6 del Disciplinare di gara, si chiede la possibilità di considerare
come forniture analoghe le forniture effettuate presso le Anatomie Patologiche - settore Tissue Diagnostics"

RISPOSTA:
Possono essere considerate forniture analoghe.

DOMANDA:
Con riferimento a quanto previsto dalla lettera c) dell’art. 7.2 del Disciplinare (pag. 6) e, precisamente nella parte in
cui prevede: “fatturato specifico per forniture analoghe effettuate presso strutture sanitarie pubbliche o private
riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno la metà dell’importo a base di gara (calcolato come al punto precedente).
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al
periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività”, si chiede se, nel caso in cui
gli anni di attività siano pari a zero (inizio dell’attività oggetto della gara in data odierna), alcun fatturato specifico
debba essere presentato sulla base della formula succitata (fatturato richiesto /3) x anni di attività) o se, invece,
debba comunque presentarsi un fatturato specifico pari a Euro 120.000,00 sulla base della formula: fatturato
richiesto/3

RISPOSTA:
Nel caso in esame soccorre l’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs n. 50/2016.
DOMANDA:
In riferimento alle caratteristiche minime del sistema automatico di acquisizione digitale cassette, si chiede di
confermare la presenza di una stampante di blocchetti e vetrini con codice a barre 2D".

RISPOSTA:
Opportuna una stampante di blocchetti e vetrini con codice a barre 2d, per rack bar codati, con capacità minima di 200
cassette.

DOMANDA:
"Dato che la gara non prevede la fornitura di rack bar codati per lo scanner automatico, si chiede di confermare che
non debbano essere offerti, in caso contrario si chiede d'indicare il quantitativo richiesto".

RISPOSTA:
Sono necessari un numero di rack bar codati sufficienti per la gestione del numero di campioni richiesti nel capitolato
(per un totale di circa 300.000 blocchetti e 600.000 vetrini).Si precisa che al primo punto delle caratteristiche minime
armadi (archiviatori) è stato erroneamente indicato (refuso) "non" oggetto della presente fornitura. Sarebbe
impensabile, infatti, un archivio informatizzato senza supporti porta-cassette/vetrini.

DOMANDA:
Non avendo ricevuto indicazioni (neppure durante il sopralluogo) riguardo la portata della soletta in cui verranno
installati i sistemi e considerando che la stima del peso dei soli vetrini da conservare (n. 600.000 vetrini) al netto della
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strumentazione è di circa 3 tonnellate chiediamo se è possibile fornire una sola macchina con un motore traslante, di
confermare che la stanza utilizzata sarà quella prevista nel sopralluogo e di indicare la portata della soletta".

RISPOSTA:
Si conferma che la stanza al piano terra della palazzina scientifica è quella oggetto del sopralluogo ove sarà allocato il
sistema.

Pagina 2 di 2

