QUESITO 1:
In riferimento a quanto richiesto al punto B.3. di cui a pagine 10 del disciplinare di gara e riportato a seguire:

si chiede conferma che parte delle schede tecniche dei reattivi diagnostici possano essere allegate in lingua
inglese.
Risposta:
Sì.

QUESITO 2– LOTTO 1:
In riferimento al Lotto 1, al fine di formulare l’offerta pienamente adeguata rispetto al Vs. fabbisogno, si chiede
di conoscere la portata dei solai dei locali a cui la strumentazione offerta dovrà essere destinata.
Risposta:
Abbiamo inoltrato richiesta al ns. ufficio tecnico. Seguirà chiarimento.

QUESITO 3 – LOTTO 1:
in riferimento a quanto richiesto al punto 1.a) del Lotto 1 e di seguito riportato:

in considerazione del fatto che i prodotti in questione (terreni di coltura) non sono caratterizzati da elevata
innovazione e sono presenti sul mercato da lunga data, si chiede di confermare che l’indicazione “negli ultimi
10 anni” sia un refuso e che saranno prese in considerazioni le pubblicazioni in riviste di lingua italiana o
inglese, indipendentemente dall’anno di pubblicazione.
Risposta:
Sono richieste le pubblicazioni in riviste di lingua italiana o inglese entro gli ultimi 10 anni (2011-2020).
Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni in riviste di lingua italiana o inglese prima del
periodo richiesto.

QUESITO 4 – LOTTO 1:

In riferimento a quanto richiesto al punto 3.e) del Lotto 1 di seguito riportato:

Al fine di avere tutti gli elementi che consentano di formulare l’offerta, si chiede di specificare cosa si intende
per gestione e processamento dei campioni in fase semi-liquida e solida, precisando quali fasi debbano essere
gestite e processate tra le seguenti:
-

Selezione automatica delle piastre del protocollo campione in seguito alla scansione del barcode
Etichettatura automatica delle piastre nel protocollo
Semina automatica del campione depositato manualmente

Risposta:
Il punteggio si riferisce alla gestione e il processamento di campioni aggiunti manualmente.

QUESITO 5 – LOTTO 1:
In riferimento a quanto richiesto al punto 3.f) del Lotto 1 di seguito riportato:

si chiede conferma che “caricamento in continuo” è da intendersi come la possibilità di caricare in ogni
momento qualsiasi tipologia di piastra, in piena sicurezza per l’operatore e senza che ciò comporti la messa
in pausa dell’attività svolta dal sistema.
Risposta:
Il punteggio si riferisce al caricamento in ogni momento di qualsiasi tipologia di piastra. Lo strumento
a tale scopo può anche essere messo in pausa.

QUESITO 6 – LOTTO 2:
In riferimento a quanto riportato nell’appendice tecnica del lotto 2 di seguito riportata:

Si chiede conferma che trattasi di refuso e che la base d’asta prevista per il lotto è €3.800.000,00 (EURO
tremilioniottocentomila,00).

Risposta:
Esatto, trattasi di refuso la base d’asta è di € 3.800.000,00. Come anche indicato sul portale telematico.
Si allega appendice tecnica lotto 2 corretta che sostituisce la precedente.

QUESITO 7 – LOTTO 7:
In riferimento al criterio previsto al punto 6.d) del Lotto 7:

Si chiede di confermare che, relativamente al suddetto criterio, il massimo punteggio conseguibile è pari a 5
punti, da strutturati come a seguire:
Sub criterio 6d)
Possibile per tutti gli strumenti offerti
Ottenuto tramite calcolo
Ottenuto tramite rilevazione reale del volume

Modalità di assegnazione del punteggio
On: 3 punti
Off: 0 punti
Tabellare:
1 punto
2 punti

In caso contrario, si fa presente sin d’ora che la somma dei punteggi massimi relativi al criterio 6 (da disciplinari
pari a 14 punti) sembra corrispondere a un totale di 12 punti.

Risposta:
Punto 6d:
il punteggio massimo ottenibile per questo punto è 5 punti e corrisponde alla capacità di tutti i sistemi
offerti di rilevare in modo diretto (pesatura, lettura del livello, ecc..non tramite algoritmo) il volume di
riempimento dei flaconi.

RICHIESTA ULTERIORI CHIARIMENTI LOTTO NR. 04:
Con riferimento al lotto 4 precisate che è possibile solo indicare il numero totale dei test eseguiti e non è
possibile specificare il numero di test per singolo codice in quanto dipendente dall’epidemiologia dei
sierotipi isolati. Scientificamente corretto.
Tuttavia, il lotto 4 comprende 77 articoli diversi, con prezzi diversi tra loro. Non risulta possibile calcolare il
numero di confezioni offerte per singolo codice e quindi il totale del lotto. Inoltre non Ci risulta di chiara
comprensione, chiedo scusa, quanto indicato nella vostra risposta come “seguenti rapporti per quanto
riguarda i consumi degli antisieri” in quanto mancano alcuni riferimenti: p.es.: c),d),e), g) etc.

La nostra offerta quindi conterrà il tipo di confezionamento, il numero di test a confezione e il prezzo a
confezione per ogni prodotto offerto. Può essere sufficiente?

Risposta:
Per quanto riguarda i riferimenti c), d), e) il numero per il rapporto, rispetto agli altri antisieri indicati,
corrisponde a 3.
Come ribadito nei chiarimenti precedenti non è possibile indicare con precisione il numero totale dei
test eseguiti e non è possibile specificare il numero di test per singolo codice in quanto dipendente
dall’epidemiologia dei sierotipi isolati, in continua variazione; comunque, in maniera indicativa sono
stati dati dei rapporti approssimativi tra i test da eseguire. Da tali rapporti è comunque possibile
calcolare in maniera indicativa il numero di test richiesti per i vari antisieri anti Salmonella. Facendo
dei semplici calcoli, un prodotto con il rapporto “1” corrisponde all’1% delle tipizzazioni totali per gli
antisieri anti Salmonella (la somma dei numeri per i rapporti indicati corrisponde a 100), cioè a ca. 250
test, il rapporto “2” corrisponde a ca. 500 test, ecc., sempre riferito al periodo di 5 anni.

