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FAQ 7 
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 17 e 20 

febbraio 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:  

Negli allegati lotto 1 – lotto 2 – lotto 3, tra le indicazioni riportate è richiesto che: 

“la Ditta aggiudicataria per essere valutabile dovrà produrre: Conformità alle norme di 

prevenzione e sicurezza del lavoro (L. 81/2008 e leggi correlate) – Marchio CE per strumenti, 

reagenti, e consumabili”. 

Data l’ampia varietà dei reagenti anticorporali richiesti nei tre lotti si evidenzia che alcuni di 

essi non sono disponibili sul mercato con la certificazione CE; si richiede pertanto la possibilità 

di offrire reagenti anticorporali anche ad uso ricerca(RUO).  

RISPOSTA: 

Per alcun i reagenti presenti nei lotti 1, 2 e 3,, si precisa che è possibile, quando non presente 

certificazione CE, offrire reagenti anticorpali anche ad uso ricerca (RUO). 

 

DOMANDA:  

- In riferimento a quanto indicato a pag. 14 punto a) del Disciplinare di gara in cui 

vengono richieste le schede tecniche in lingua italiana, si chiede di confermare la 

possibilità, esclusivamente per i prodotti RUO, di presentare la scheda tecnica in lingua 

inglese. 

- In riferimento al Lotto 6, si chiede di confermare che i test auspicabili debbano essere 

indicati nell’offerta tecnica tra i requisiti oggetto di valutazione e che debbano essere 

quotati ma non conteggiati nel totale dell’offerta economica. 

RISPOSTA: 

E' possibile, esclusivamente per i prodotti RUO, presentare le relative schede tecniche in lingua 

inglese. 

In riferimento al Lotto 6, si dichiara che il costo dei prodotti auspicabili non concorrerà alla 

determinazione del prezzo complessivo dell'offerta economica. 

 

DOMANDA:  

Relativamente al Lotto 4, si chiede di chiarire se l’interfacciamento al sistema informativo è a 

carico della Stazione Appaltante. 

RISPOSTA: 

L’interfacciamento al sistema informativo non è a carico della Stazione Appaltante. 

 

DOMANDA:  

- Lotto gastro intestinale-neuroendocrino alla voce AP.28, viene richiesto anticorpo 

DUPAN2, fabbisogno test richiesti 50 annui. Non risulta essere più reperibile sul 
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mercato per tessuti inclusi in paraffina come da requisito minimo da Voi richiesto, né 

per altro uso. 

- Lotto ciclo-cellulare alla voce AP3.140, viene richiesto anticorpo CDK 54ab4, fabbisogno 

test richiesti 50 annui. Non risulta essere disponibile sul mercato per tessuti inclusi in 

paraffina come da requisito minimo da Voi richiesto. 

RISPOSTA: 

Per quanto attiene alle voci AP3 28 e 140, si precisa che è possibile offrire anticorpi per uso analogo 

senza per questo essere penalizzati nella valutazione finale. 

 

DOMANDA:  

1) in riferimento alla voce 31 si chiede di specificare lunghezza e tipologia di sonda (a foglia di 

mirto/ con guida scanalata/per gozzo) :  

2) in riferimento alla voce 41 si chiede di specificare la lunghezza delle lame richieste :  

3) in riferimento alla voce 54 si chiede se per 60 pezzi si intenda 60 litri :  

4) in riferimento alla voce 35 si chiede di indicare le misure approssimative del piano di 

riduzione richiesto : 

 RISPOSTA: 

1) dai 20 a 40 cm, con guida scanalata; 

2) oltre 10 cm; 

3) sono sufficienti 60 litri; 

4) 60 cm x 40 cm. 

 

 


