
 

 

 
 

 

 

 PRECISAZIONE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 05.12.2016 – 06.12.2016 e 12.12.2016 

INERENTI LA: 

  

 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 - Voci: 

10) Lame monouso in acciaio inossidabile per taglio al microtomo (lunghezza 80mm, altezza 8mm, 

angolo del tagliente 35°), confezionate in dispensatore manuale predisposto per il recupero delle 

lame usate   50          pz          2 

11) Lame monouso per microtomo rotativo in acciaio rivestito in teflon, angolo 35° lunghezza 

80mm. Per routine 50 pz 50          pz          6 

33) Vetrini coprioggetto 24x32 mm        1000     cf           10                                       

34) Vetrini coprioggetto quadrati 22x22 mm      200        pz          4                                         

35) Vetrini coprioggetto tondi 12 mm diametro 1000     pz          8                                         

36) Vetrini a banda smerigliata 90°         500        pz          6                                         

37) Vetrini per Immunoistochimica, dim. 25x75 mm, con trattamento elettrostatico che carica 

positivamente la superficie del vetrino, molati a 90° ed RNasi-free    72          pz          10                                       

38) Vetrini coprioggetto 24x40 

voci inserite in un lotto unico di prodotti non inerenti al taglio e alla raccolta delle sezioni 

(pipette filtri e micropiastre). 

Lotto 2 – Voci  

59) Sacchetti per il trasporto dei campioni biologici in polipropilene trasparenti, dimensioni circa 

16x25 cm, con simbolo biohazard e tasca portadocumenti esterna                                          

60) Scatola in plastica portavetrini portaoggetto 100 posti disposti verticalmente su 2 linee, con 

coperchio, sovrapponibili in materiale antiurto              1            pz          10 

61) Scatole portavetrini in plastica complete di scheda per la classificazione dei preparati per 25 

vetrini 1            pz          10 



62) Scatole portavetrini in plastica complete di scheda per la classificazione dei preparati per 50 

vetrini 1            pz          10  

  

 voci inserite in un lotto unico di prodotti non inerenti all’archiviazione.                                           

 

RISPOSTA  

Si riportano i chiarimenti di ordine tecnico acquisiti dai richiedenti utilizzatori. 

Riguardo alla richiesta della ditta Bio-Optica di separare le voci 10, 11, 33, 34, 35, 36, 37, e 38 

relative al lotto 1 e le voci 59, 60, 61 e 62 relative al lotto 2, nell’ambito della “procedura aperta per 

l’affidamento della fornitura in somministrazione biennale, suddivisa in numero 7 lotti, di prodotti 

fungibili necessari all’espletamento di progetti di ricerca corrente”, si ritiene di non poter procedere 

alla separazione in quanto i 7 lotti così come definiti sono funzionali ai progetti di ricerca. 

Trattandosi di prodotti per uso non medicale, il raggruppamento stabilito garantisce la qualità e la 

sicurezza nell’attività sperimentale. 

 

DOMANDA 2 

in relazione ai chiarimenti relativi al lotto 3: 

Si riportano i chiarimenti di ordine tecnico acquisiti dai richiedenti utilizzatori 

- Lotto 3, voce 3 (DMEM): viene richiesto il prodotto “without L-glutamine or Phenol Red”. La 

richiesta corretta è “ with Phenol Red” o “without Phenol Red”? 

Risposta : 

Si richiede Lotto 3, voce 3 (DMEM): “without L-glutamine with Phenol Red” 

 

- Lotto 3, voce 6 (Ficoll Paque): viene richiesto il confezionamento da 600 ml. Si chiede se il 

confezionamento è corretto oppure se il confezionamento è da 500 ml? 

Risposta: 

Il confezionamento offerto deve essere nell’ordine di grandezza di quanto richiesto.  Per esempio: 

1x600ml, 6x100 ml oppure 1x500ml sono considerati confezionamenti idonei. 

 

DOMANDA 3 



Si chiede se è possibile  inviare, oltre alla documentazione tecnica richiesta dal disciplinare della 

gara di cui all'oggetto, campioni per alcuni prodotti in modo tale da facilitarne la valutazione  

tecnica degli stessi  

RISPOSTA 

Come da disciplinare di gara, nella busta “B-Offerta tecnica” devono essere contenuti, i seguenti 

documenti:  

1) Opuscoli illustrativi, schede tecniche, relazioni, relative ai prodotti offerti, debitamente firmati 

dal responsabile della Ditta, scritti in lingua italiana (se in lingua straniera dovranno essere 

accompagnati da apposita traduzione firmata dalla Ditta, la quale si assume ogni responsabilità in 

merito alla veridicità di quanto in essi contenuto ) e quant’altro necessario per descrivere 

dettagliatamente le caratteristiche, i dati tecnici dei presidi proposti, oltre ad ogni altro elemento 

utile per consentire alla commissione un idoneo accertamento in ordine alla conformità tecnica dei 

prodotti in rapporto alle specifiche tecniche poste a base di gara; 

2) Marchio CE per tutti i prodotti (ove previsto) oggetto della gara; 

3) Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, relativa a tutto il percorso di fornitura; 

4) “Schede di Sicurezza” per ogni reagente e/o piccola attrezzatura forniti, che devono essere 

formalmente trasmesse al preposto, per gli adempimenti di prevenzione e sicurezza; 


