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FAQ 2 
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 05.09.2016, INERENTI 

LA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

DI SERVICE DELLA DURATA DI QUATTRO ANNI DI UN SISTEMA 

DIAGNOSTICO PER ANALISI CITOFLUORIMETRICA, OCCORRENTE 

PER LE ESIGENZE DELLA S.C. DI EMATOLOGIA ONCOLOGICA 

DELL’ISTITUTO. 

 
************ 

 
DOMANDA: Si richiede di specificare le quantità (da punto 1 a punto 14) per l’esecuzione delle 
indagini specificate nella tabella “ Fornitura dei diagnostici...” a pagina 2 del capitolato tecnico e 
criteri di valutazione qualitativa.  

RISPOSTA: Preso atto di un mero errore materiale nella pubblicazione del Capitolato Tecnico di 
gara, con la FAQ1 si è provveduto alle integrazioni del caso. 

 

DOMANDA: Relativamente al punto 10 “anticorpi monoclonali in sestupla fluorescenza 
contemporanea” della tabella “ Fornitura dei diagnostici...” a pagina 2 del capitolato tecnico e 
criteri di valutazione qualitativa, si richiede di confermare il riferimento alle popolazioni TBNK e 
la richiesta di marcatura CE-IVD.  

RISPOSTA: Relativamente al punti 10 “anticorpi monoclonali in sestupla fluorescenza 
contemporanea” della tabella “Fornitura di diagnostici…” alla pagina 2 del capitolato tecnico si 
conferma la necessità di identificare le popolazioni cellulari T-B-NK attraverso l’utilizzo di anticorpi 
in sestupla fluorescenza contemporanea con marcatura CE-IVD. 

 

DOMANDA:  ALLEGATO A/1 (DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA 
DOMANDA E DELL’OFFERTA: si chiede la possibilità che il LEGALE RAPPRESENTATE firmatario 
della procedura in oggetto DICHIARI per quanto a propria conoscenza per conto dei soggetti 
“membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo” per i punti e), e-VII). 

RSISPOSTA: Ai sensi del 2° comma dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la dichiarazione 
resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti 
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

 

DOMANDA:  OFFERTA ECONOMICA punto a), indicazione del prezzo unitario, si intende prezzo cada 
confezione?  

RSISPOSTA: L’indicazione del prezzo unitario nell’ambito dell’offerta economica è inteso per 
confezione. 
 

 

 

 


