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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, IN REGIME DI 

SERVICE, SUDDIVISA IN TRE LOTTI DISTINTI, DI SISTEMI ANALITICI AUTOMATIZZATI IN 

SOSTITUZIONE DELLE METODICHE RIA-IRMA PER TEST DI ENDOCRINOLOGIA, MARCATORI 

TUMORALI E ANALITI VARI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI SASSARI.  

Importo a base d’asta nel quinquennio € 1.000.000,00. 

CHIARIMENTI  AI QUESITI  TECNICI – In corso di rettifica 25.06.2019 

N. QUESITO CHIARIMENTO 

1.  Nell'art.2bis del Capitolato Speciale si richiede che 
tutto dovrà essere interfacciato con il LIS 
tramite HALlA. Si chiede di chiarire se presso il 
laboratorio è presente la versione HALIA 
standard o HALIA Advanced 

Halia Advanced (Il presente chiarimento è 
oggetto di rettifica. Per la quale è in corso la 
pubblicazione del Disciplinare di gara e del 
Capitolato speciale Prestazionale, come 
rettificati) 
DDG  n. 508 del 26.06.2019 
GUUE  n. 2019/S121-296507 del 26.06.2019 

2.  Nell'art.40 del Capitolato vengono elencati i test 
annui richiesti: relativamente al lotto 1 il totale 
deiparametri è pari a 11.100 e non a 11.500 come 
invece riportato. Si chiede di confermare che 
trattasi di refuso 

(Il presente chiarimento è oggetto di rettifica. 
Per la quale è in corso la pubblicazione del 
Disciplinare di gara e del Capitolato speciale 
Prestazionale, come rettificati) 
DDG  n. 508 del 26.06.2019 
GUUE  n. 2019/S121-296507 del 26.06.2019 

3.  Si chiede inoltre se il numero di test è da 
considerare comprensivo di calibrazioni e 
controlli.Incaso negativo si chiede di indicare 
quanti controlli e quante sedute sono necessarie 
per ognisingolo parametro 

Si conferma che i test  sono comprensivi di 
controlli e calibrazioni. 

4.  In relazione all'utilizzo di provette pediatriche si fa 
presente che il sistema proposto è in grado di 
lavorare con microvolumi tramite l'utilizzo di 
coppette e provette a falso; per il principio di 
equivalenza (art. 68 del Codice) si chiede pertanto 
che tale caratteristica sia assimilata all'utilizzo di 
provette pediatriche 

Si conferma ciò che è indicato nel CPS, 
relativamente all’inserimento della provetta 
primaria e pediatrica in automazione. E’ 
ammessa l’equivalenza.  

5.  Con riferimento al LOTTO n. 3, si chiedono i 
seguenti chiarimenti: 
 
1) Il punteggio per il lotto 3 viene attribuito per la 
maggior parte delle voci a specifiche degli 
strumenti CLIA in completa automazione, quando 
la maggior parte degli analiti da Voi richiesti esiste 
esclusivamente con metodiche alternative e come 
richiesto da capitolato metodiche RIA.  
Si prega di chiarire quanto sopra. 

Si conferma il criterio per cui il maggior 
punteggio verrà attribuito ai concorrenti che 
offriranno il maggior numero di test in 
automazione. 
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6.  2) Nel Disciplinare di gara, a pag. 35 (elementi di 
valutazione), il punto 1.2 chiede "il numero di 
metodiche certificate a livello internazionale 
rispetto alla metodica RIA".  
Si chiede di specificare quali certificazioni 
internazionali rispetto alle metodiche RIA vengono 
richieste. Da eliminare e  ridistribuire il punteggio 

(Il presente chiarimento è oggetto di rettifica. 
Per la quale è in corso la pubblicazione del 
Disciplinare di gara e del Capitolato speciale 
Prestazionale, come rettificati) 
DDG  n. 508 del 26.06.2019 
GUUE  n. 2019/S121-296507 del 26.06.2019 

7.  3) Nel Disciplinare di gara, a pag. 35 (elementi di 
valutazione), il punto 2.2 recita "Dovrà essere 
assicurata la fornitura completa del seguente 
pannello: Dosaggio di Eritropoietina TBG e TG in 
automazione con metodica CLIA. Sarà  
attribuito il punteggio al concorrente che avrà 
offerto il parametro richiesto". 
Tuttavia nel Capitolato speciale prestazionale, a 
pag. 31, nell’Appendice 3 - Lotto 3 la TG non è 
riportata così come non è riportato il relativo 
numero di test/anno. 
Si chiede pertanto di aggiornare tale appendice con 
i dati mancanti,, così da poter formulare 
correttamente l’offerta e permettere di associare il 
corretto punteggio al punto 2.2 sopra menzionato. 

(Il presente chiarimento è oggetto di rettifica. 
Per la quale è in corso la pubblicazione del 
Disciplinare di gara e del Capitolato speciale 
Prestazionale, come rettificati) 
DDG  n. 508 del 26.06.2019 
GUUE  n. 2019/S121-296507 del 26.06.2019 

8.  All'interno della tabella di cui al punto 18.1 del 
disciplinare (pagina 30) il criterio 2.1 recita: "Dovrà 
essere assicurata la fornitura completa del 
seguente pannello: reagenti, controlli e calibratori, 
per il dosaggio del pannello Calcitonina, 
Osteocalcina, CIFRA21.1,TRAB anti recettori del 
TSH, AMH anticorpiantimulleriani, ACTH, 
Tireoglobulina, Cortisolo salivare. Sarà attribuito il 
punteggio al concorrente che avrà offerto il 
parametro richiesto.". Si chiede di chiarire se il 
Cortisolo salivare menzionato trattasi di refuso o 
debba essere offerto in gara, In caso affermativo si 
chiede di fornire la quantità annua richiesta, 
nonché numero di sedute settimanali. 

(Il presente chiarimento è oggetto di rettifica. 
Per la quale è in corso la pubblicazione del 
Disciplinare di gara e del Capitolato speciale 
Prestazionale, come rettificati) 
DDG  n. 508 del 26.06.2019 
GUUE  n. 2019/S121-296507 del 26.06.2019 

9.  Con riferimento al LOTTO n. 2 si chiedono i 
seguenti chiarimenti: 
1) Viene richiesto l'analita CROSS-LAPS URINE. Si 
chiede se trattasi di refuso, in quanto il dosaggio in 
oggetto esiste in chemiluminescenza in completa 
automazione solo su dosaggi sierici e non su urine. 
 
2) Viene richiesto come analita il rapporto 
ALDOSTERONE/RENINA. Tale rapporto non risulta 
essere però un analita, bensì un rapporto tra due 
analiti che sono già richiesti nel lotto in oggetto. Si 
chiedono quindi chiarimenti in merito. 

 
1) (Il presente chiarimento è oggetto di rettifica. 
Per la quale è in corso la pubblicazione del 
Disciplinare di gara e del Capitolato speciale 
Prestazionale, come rettificati) 
DDG  n. 508 del 26.06.2019 
GUUE  n. 2019/S121-296507 del 26.06.2019 
 
2) non si consideri “analita” ma si tratta di 
rapporto dei parametri richiesti nell’appendice 2 
– lotto 2, da calcolarsi in automatico a costo 0. 
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10.  Con riferimento alla procedura in oggetto, si 
richiedono i seguenti chiarimenti: 
 
1) DOCUMENTAZIONE TECNICA: a pag. 19 del 
Disciplinare di gara viene specificato che è possibile 
presentare in lingua inglese la letteratura 
scientifica e certificazioni emesse da enti 
riconosciuti (Es. certificati ISO). Si chiede di poter 
presentare in lingua inglese anche le certificazioni 
di conformità (CE), in quanto emesse in ambito 
Comunitario da Aziende Produttrici aventi sede 
all'Estero. 
Tale richiesta al fine di evitare di produrre 
traduzione GIURATA dei documenti che 
renderebbe estremamente onerosa, complessa e 
gravosa la partecipazione alla procedura. 

Si conferma. 

11.  2) Nel Capitolato Speciale, Pag. 4, si legge che i 
reagenti e i prodotti dovranno essere conformi alla 
Direttiva 98/79 (Dispositivi Medico Diagnostici in 
Vitro) ed alla Direttiva 93/42. Quest'ultima fa 
riferimento ai Dispositivi Medici, e pertanto risulta 
non applicabile nell'ambito della procedura in 
oggetto. 
Si chiede di confermare che trattasi di refuso. 

Si conferma che trattasi di refuso. (Il presente 
chiarimento è oggetto di rettifica. Per la quale è 
in corso la pubblicazione del Disciplinare di gara 
e del Capitolato speciale Prestazionale, come 
rettificati) 
DDG  n. 508 del 26.06.2019 
GUUE  n. 2019/S121-296507 del 26.06.2019 

12.  3) Nel Capitolato Speciale, Pag. 8, si legge che "Per 
alcuni test in automazione dovrà essere prevista la 
fornitura di un kit per l’allineamento dei risultati 
con la metodica RIA". 
Si prega di specificare per quali test in automazione 
dovrà essere fornito il kit per l’allineamento in cui 
sopra. 

(Il presente chiarimento è oggetto di rettifica. 
Per la quale è in corso la pubblicazione del 
Disciplinare di gara e del Capitolato speciale 
Prestazionale, come rettificati) 
DDG  n. 508 del 26.06.2019 
GUUE  n. 2019/S121-296507 del 26.06.2019 

13.  4) Nel Capitolato Speciale, Pag. 8, si legge che "I 
test offerti in automazione che non rispondono alle 
caratteristiche di qualità, sensibilità e accuratezza 
dei risultati, rispetto alle metodiche 
radioimmunologiche, dovranno essere offerte in 
RIA-IRMA." 
Si chiede di precisare come la Vostra Spett.le 
Azienda Ospedaliera possa verificare le 
caratteristiche di qualità, sensibilità e accuratezza 
dei risultati relativamente ai kit offerti rispetto alle 
metodiche radioimmunologiche, dal momento che 
le prove di allineamento dovranno essere 
effettuate successivamente all’ aggiudicazione; la 
ditta pertanto non è in grado di sapere 
preventivamente quali kit offrire in CLIA e quali in 
RIA e, conseguentemente, redigere offerta. 

(Il presente chiarimento è oggetto di rettifica. 
Per la quale è in corso la pubblicazione del 
Disciplinare di gara e del Capitolato speciale 
Prestazionale, come rettificati) 
DDG  n. 508 del 26.06.2019 
GUUE  n. 2019/S121-296507 del 26.06.2019 
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14.  5) Nel Capitolato Speciale, Pag. 8, si legge che "La 
fornitura completa deve essere comunque 
flessibile da uno strumento all’altro per assicurare 
la massima accuratezza analitica". Viene inoltre 
riportato che "Previa valutazione analitica, deve 
essere possibile lo spostamento dei test da una 
metodica all’altra e da una fornitura all’altra, 
valutata la sensibilità e specificità del metodo". 
Si chiede di specificare cosa si intenda per fornitura 
flessibile, e come sia possibile che la fornitura 
possa essere spostata da una metodica all’altra e 
da una fornitura all'altra, e pertanto tra eventuali 
aggiudicatari diversi. 
La nostra società ha bisogno di dati certi per 
produrre l’offerta. 
Si chiede pertanto un chiarimento in merito a 
quanto sopra, o se trattasi di refuso. 

(Il presente chiarimento è oggetto di rettifica. 
Per la quale è in corso la pubblicazione del 
Disciplinare di gara e del Capitolato speciale 
Prestazionale, come rettificati) 
DDG  n. 508 del 26.06.2019 
GUUE  n. 2019/S121-296507 del 26.06.2019 

 


