Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura Tumori
IRCCS - Fondazione “G. Pascale”
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI
PRECISAZIONI AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 21/12/2016 E 23/12/2016
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN
SOMMINISTRAZIONE BIENNALE, SUDDIVISA IN N° 7 LOTTI DI PRODOTTI
FUNGIBILI NECESSARI ALL’ESPLETAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA
CORRENTE.

Domanda 1
Lotto 1:
per le pipette sierologiche richieste, si chiede se la graduazione fino alla
punta è un requisito obbligatorio e se con questa specifica si intende la
graduazione fino all'inizio della parte conica della pipetta.
Lotto 5:
Si chiede se è possibile offrire alternative equivalenti ai prodotti BIOMOL
Lotto 7:
per il prodotto "dispensatore con filtro portatile" si chiede se si intende un
pipettatore automatico.
per il prodotto "Filtro per pipet-Aid" si chiede di indicare marca, tipo
pipettatore e dimensione pori del filtro desiderato e se il filtro deve essere
sterile;
per il prodotto "Gommini di ricambio per Pipet-Aid" si chiede di indicare
marca e tipo di pipettatore
Risposta 1
In relazione al lotto 1 si riportano i chiarimenti di ordine tecnico acquisiti
dai richiedenti ricercatori:
Per le pipette sierologiche è un requisito obbligatorio la graduazione fino
alla punta, con l’ultimo anello di taratura all’inizio della parte conica della
pipetta
In relazione ai chiarimenti relativi al lotto 5:
I prodotti per BIOLOGIA MOLECOLARE sono certificati per l’elevata
purezza e per l’assenza di enzimi come DNasi ed RNasi. Pertanto il grado
Extra Puro, grado Analitico (A.R.), grado ACS (American Chemical
Society) oppure grado Biotecnologico/Biochimico insieme alla
certificazione di assenza di DNasi ed RNasi possono essere considerati
equivalenti al grado Biologia Molecolare.
In relazione al lotto 7:
I filtri per Pipet-Aid dovranno essere compatibili con il modello e la marca
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del pipettatore automantico offerto all’interno dello stesso lotto.
I pori del filtro a membrana devono essere da 0.2 µm. I filtri per Pipet-Aid
devono essere sterili;
I gommini di ricambio per Pipet-Aid dovranno essere compatibili con il
modello e la marca del pipettatore automatico offerto nello stesso lotto;
Domanda 2:
Si chiede se per i lotti 1 e 2 per trovare i pezzi biennali richiesti per
ciascuna voce, bisogna calcolare la colonna “Confezionamento” X “qtà
Tot”
Si chiede di sapere se bisogna rispettare i confezionamenti richiesti a pena
di esclusione in quanto risulta un po’ difficoltoso reperire nel mercato ogni
singola voce con il confezionamento indicato
Si chiede di conoscere se è possibile offrire articoli con confezionamenti
che si avvicinano quanto più possibile a quello richiesto
Risposta 2:
In relazione al lotto 1 e al lotto 2 si riportano i chiarimenti di ordine tecnico
acquisiti dai richiedenti ricercatori:
Il numero riportato nella colonna “quantità totale” corrisponde al numero
di confezioni del prodotto richiesto per il biennio. Esempio: lotto 1, voce 1:
occorrono 8 confezioni da 100 pezzi cadauno – lotto1, voce 9: occorrono
36 confezioni da 12 pezzi cadauno.
Il confezionamento deve essere quanto più vicino possibile a quello
richiesto. Non deve essere molto più grande di quello richiesto in quanto ci
sarebbe un problema nella distribuzione del prodotto tra i vari laboratori
richiedenti.
Esempio:
Lotto 1, voce 1 Richiesta: 8 confezioni da 100 pz Offerta: 8 cfz da 100 pz;
16 cfz da 50 pz; 8 cfz da 90 pz. Non offrire 4 cfz da 200 pz.
Domanda 3:
Si chiede di conoscere se sia indispensabile l'invio di campioni per alcuni
prodotti per una corretta valutazione degli stessi e se è possibile rettificare
il bando in modo tale da chiarire le modalità di spedizione della
campionatura facoltativa.
Risposta 3:
Come già specificato nella precedente FAQ, nella busta “B – Offerta
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Tecnica” deve essere contenuta solo la documentazione richiesta nel bando
di gara.
Per quanto attiene l’invio della campionatura facoltativa essa potrà essere
inviata alla S.C. Amministrativa Ricerca in un plico/contenitore a parte con
indicazione del N° della gara e la specifica del lotto anche successivamente
alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
La commissione di gara, in sede di valutazione tecnica, potrà
eventualmente richiedere, successivamente alla data di scadenza di
presentazione delle offerte fissata al 17/01/2017, di produrre campionatura
dei prodotti offerti in gara al fine di valutare “la bontà tecnica” degli stessi
atteso che detta campionatura non è elemento costitutivo ed integrativo
dell’offerta tecnica ma semplicemente dimostrativo del contenuto e delle
certificazione dei prodotti offerti.
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