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

FAQ 5
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 02.02-08.02–
13.02–14.02/2017,
INERENTI
LA
PROCEDURA
APERTA
PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVICE DELLA DURATA DI
TRE ANNI SUDDIVISI IN N. 6 LOTTI PER LE ESIGENZE DELLA S.C. DI
ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DELL’ISTITUTO
************
DOMANDA:
Nello specifico per il lotto 4 si chiede chiarimento:
1) Per la fornitura riguardante il lotto degli alcoli (rif.56/57/58) si richiede l’alcool tassato puro
per analisi? in quanto se così fosse, solo il costo delle accise è di 8 Euro per litro, riteniamo che
la base d’asta per l’intero lotto sia troppo bassa.
2) Per la fornitura delle lame per microtomo feather si intendono originali o è possibile proporre
un prodotto equipollente, quindi con caratteristiche simili?
3) nella busta offerta tecnica al punto K, si richiede la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per
tutto quanto oggetto del servizio, relativa a tutto il percorso di fornitura; vorremmo sapere se
la certificazione la deve possedere la ditta partecipante o i produttori dei prodotti offerti.
RISPOSTA:
1) Non è richiesto alcool tassato puro per analisi. E’ sufficiente una miscela alcoolica a base di
etanolo;
2) E’ possibile proporre un prodotto equipollente;
3) La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 deve essere posseduta almeno dalla ditta
partecipante;
DOMANDA:
Lotto 4
1) E’ possibile quotare stampigliatrici di blocchetti con stampa a trasferimento termico
soltanto in bianco e nero, in quanto la stampa a colori è prerogativa di un unico
produttore?
2) Per stampigliatrici di vetrini, medesimo quesito
3) Consumabili AP5 riga 7 si richiede sostitutivo scala alcoli; che cosa si intende?
4) Consumabili AP5 riga 35 si richiedono utensili per misurazione; che cosa si intende?
5) Consumabili AP5 riga 50 si richiede adattatore vetrini per macrosezioni; che cosa si
intende?
6) Consumabili AP5 riga 52 si richiede penna vetrografica elettrica; avendo le
stampigliatrici di vetrini è necessaria anche la vetrografica elettrica?
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7) Nella tabella punteggio si indica: stampigliatrici cassette- stazione di tracciabilità
integrata sullo stesso computer dedicato per la stampante; che cosa si intende?
RISPOSTA:
1) Si, è possibile quotare blocchetti con stampa in bianco e nero;
2) Come sopra;
3) Si intende miscela alcoolica a base di etanolo;
4) Si intende una base di taglio con misuratore centimetrico;
5) Si intende l'adattatore al microtomo per macrosezioni e cestelli dedicati per la colorazione;
6) Non è indispensabile;
7) Si intende l'associazione, tra la cassetta e un codice di tracciabilità, gestita dal medesimo
software collegato al sistema gestionale;
DOMANDA:
LOTTO 4:
1) In riferimento alle voci 6, 7, 8, 9 si chiede la possibilità di offrire taniche precaricate poiché
lo strumento da voi richiesto da capitolato (ISTOPROCESSATORE) ne consente l’utilizzo
in conformità alle norme di prevenzione e protezione sul lavoro (Dlgs.81_08); diversamente
con la richiesta attuale il travaso delle sostanze esporrebbe l’operatore al rischio chimico;
In caso affermativo, sarebbe opportuno che l’ente ci comunichi il numero di cassette
processate in un anno, al fine di poter calcolare il fabbisogno delle taniche alle voci 6,7,8,9
che andrebbe a sostituire i quantitativi attualmente richiesti.
2) In riferimento alle voci 12,13,14,15,16,17 si chiede di chiarire se per “sterilizzati” si intende
“sgrassati”.
3) In riferimento alla voce 18 si chiede di specificare le dimensioni.
4) In riferimento alla voce 31 si chiede di specificare la tipologia di prodotto.
5) In riferimento alla voce 41 si chiede di specificare la tipologia di lama richiesta.
6) In riferimento alla voce 54 si chiede di specificare le caratteristiche del prodotto richiesto.
7) In riferimento alla voce 55 si chiede di specificare se per 20 “pezzi” si intendono n.20
“confezioni”.
8) In riferimento alle voci 56,57,58,59,60,61,62 si chiede di chiarire se tale richiesta di prodotti
rappresenta un refuso poiché non inerente ai sistemi di processazione e taglio, bensì
inerente a sistemi di biologia molecolare.
9) Visto l’importo a base di gara indicato per il lotto 4 di € 390.000 si chiede se i canoni di
noleggio richiesti per le strumentazioni devono rientrare in tale cifra o rappresentano voci
separate.
RISPOSTA:
1) Possono essere offerte taniche precaricate.
2) Si intende sgrassati.
3) 24 x 50 mm (circa);
4) Con inchiostro indelebile resistente agli alcooli;
5) Lama di forma rettangolare per riduzione;
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6)
7)
8)
9)

Decalcificante elettrolitico;
Si intendono n.20 confezioni
Trattasi di refuso.
I canoni di noleggio devono rientrare nell'importo totale del lotto.

DOMANDA:
In riferimento alla gara sopracitata e al lotto n. 6 " Service triennale di patologia molecolare
tests prognostico -predittivi"
si chiede cortesemente:
1) di specificare il numero di estrazioni richieste all'anno per singolo analita
2) di specificare la frequenza mensile delle sedute analitiche previste per ciascun analita.
RISPOSTA:
1) deve corrispondere al numero di tests effettuati per anno;
2) in media n.4 sedute mensili
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