Azienda Ospedaliera Universitaria
“Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli”

U.O.C. Acquisizione e Gestione, Beni Servizi e Tecnologie
Via Pessina n. 15 – NAPOLI tel. 0815665750 / fax 081 5665744 – P.I. 06908670638

Prot. n. 59 del 17/9/2018

CHIARIMENTI
OGGETTO: Procedura di gara per la fornitura in noleggio triennale di apparecchiature e relativi
reagenti per indagini di laboratorio dell’A.O.U.
Quesito
In merito alle caratteristiche tecniche minime dell’apparecchiatura principale e di backup inerente alla
tecnologia richiesta di chemoluminescenza, la scrivente visto l’art. 96 del codice nazionale degli
appalti chiede la possibilità di offrire sistemi equivalenti che utilizzino metodiche in
elettrochemiliminescenza
Risposta
Si
Quesito
In merito all’elenco ed al numero di determinazioni analitiche per anno riportate in tabella, si chiede
quale sia la percentuale minima di parametri e/o test richiesti per la partecipazione al lotto
Risposta
97%
Quesito
In merito alla caratteristica a punteggio per le apparecchiature di immunometria, punto “possibilità di
ricalcolo dei risultati dei campioni e dei controlli su nuova calibrazione senza ripetizione dei test” la
scrivente chiede se questa richiesta debba essere interpretata come possibilità di poter svolgere, anche
successivamente all’esecuzione dei test sui campioni e controlli, la necessaria e valida calibrazione test
e lotto specifica, prima della generazione da parte dell’operatore del risultato finale. Se corretto, visto
l’art. 96 del codice nazionale degli appalti si chiede la possibilità di offrire sistemi equivalenti di
controllo per la generazione corretta del risultato finale da parte dell’operatore che prevedano
l’impossibilità di svolgere i test sui campioni e controlli senza aver precedentemente, e non quindi
posteriormente aver effettuato la necessaria e valida calibrazione test a lotto specifica. Questo flusso di
lavoro permette inoltre di assicurare una corretta e sempre puntuale valutazione dei campioni e
controlli in quanto viene assicurata la stessa condizione strumentale per lo svolgimento sia dei
calibratori che dei campioni e controlli, eliminando quindi possibili fluttuazioni intrinseche a tutti gli
strumenti e generate dalla routine giornaliera
Risposta
La Commissione in sede di valutazione della caratteristica a punteggio valuterà eventuali sistemi
alternativi proposti, purchè non si debba in alcun caso ripetere “la pesata”, cioè l’esecuzione del test
con conseguente consumo di ulteriori reagenti. Pertanto la ditta dovrà indicare chiaramente se il
metodo alternativo proposto risponda a tale requisito.

Quesito
Si chiede di verificare il carico di lavoro del Laboratorio SIT dell’UOC di Immunologia Clinica ed
Immunoematologia, Medicina Trasfusionale ed Immunologia dei Trapianti, in quanto non compare il
numero di reticolociti annui da offrire e, se del caso chiediamo di specificare in numero di test/anno
Risposta
1000 annui. Tali test vanno aggiunti al modulo della formulazione dell’offerta e va indicato il prezzo
unitario e l’importo complessivo
Quesito
Si chiede di specificare se nelle caratteristiche minime al punto 8 si intenda “almeno 80 installazioni
nel mercato pubblico italiano relative al solo modello di strumentazione che verrà offero in gara”.
Risposta
Si
Quesito
In riferimento a quanto richiesto all’art. 12 – Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei
documenti di gara – “Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana”, pur essendo disposto
che la documentazione amministrativa debba essere predisposta in lingua italiana di chiede di
confermare che la certificazione FDA possano essere allegate alla documentazione tecnica in lingua
ufficiale.
Risposta
Si
Quesito
Nel Disciplinare di gara a pag. 18/22 Viene indicato che “saranno escluse dalle successive fasi di
aggiudicazione i prodotti che (…) non hanno raggiunto il punteggio tecnico complessivo di 36/60”.
Si chiede di confermare che “36/60” trattasi di refuso e che dunque saranno escluse dalle successive
fasi di aggiudicazione i prodotti che, su giudizio della commissione tecnica non hanno raggiunto il
punteggio tecnico complessivo di almeno 36/70.
Risposta
Si
Quesito
Disciplinare di gara - pag. 19/22 (paragrafo 16.2) “Metodo di attribuzione del coefficiente per il
calcolo del punteggio dell’Offerta Economica”
Si chiede di confermare che la formula che sarà applicata sarà:
PTE(i)=30*PLmin/PL(i)
invece che
PTE(i)=30*PL(i)/PLmin come indicato.
Risposta
Si

Quesito
Scheda tecnica Lotto n. 1 di Emostasi e Coagulazione
Si chiede di confermare che la richiesta n. 10 (a pag. 4) sia un mero refuso di stampa e si debba
intendere: “Stessa interfaccia utente per le apparecchiature inserite nella fornitura A“.
Risposta
Si
Quesito
Scheda tecnica Lotto n. 1 di Emostasi e Coagulazione
Si chiede di confermare che la richiesta n. 20 (a pag. 5) sia un mero refuso di stampa e si debba
intendere: “Utilizzo in completo automatismo di tutti i reagenti e materiali di consumo
indifferentemente su tutta la strumentazione offerta con la fornitura A”.
Risposta
Si
Quesito
Si chiede infine di voler cortesemente indicare il LIS al quale andranno interfacciati gli strumenti e la
relativa azienda fornitrice.
Risposta
Diamante Informatica Medica
Quesito
Modulo per la formulazione dell’Offerta” economica
Si chiede di voler chiarire cosa occorre riportare nella colonna nominata “”Prezzo Unitario” e se
occorre preparare un ulteriore modello riportante il dettaglio della Strumentazione offerta con i relativi
canoni ed i prodotti offerti con relative quantità offerte e prezzi netti
Risposta
Si deve indicare il canone annuo e triennale di ciascuna apparecchiatura ed il prezzo unitario e
complessivo delle singole voci di fornitura
Quesito
In relazione alla scheda tecnica lotto 2 Ematologia laboratorio UOSDC oncoematologia pediatrica
punto 1) caratteristiche minime apparecchiatura sottopunto 8) “almeno 80 installazioni nel mercato
pubblico italiano” facciamo presente che l’art. 42 del Codice Appalti, quale prova della capacità
tecnico-professionale del concorrente, prevede, fra gli altri, l’elenco delle forniture o servizi analoghi
effettuati a amministrazioni pubbliche o a privati (considerando forniture private e pubbliche sullo
stesso piano). Chiediamo, a tale proposito, se sia possibile ampliare le 80 installazioni minime
richieste, nel suddetto punto, anche ai privati.
Risposta
Si

