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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 – 01/07/20109 

N. QUESITO CHIARIMENTO 

1.  Relativamente alla documentazione tecnica, si 
chiede di poter presentare in lingua inglese anche i 
certificati di conformità CE di quanto offerto (la 
documentazione di gara ammette solo letteratura 
scientifica e certificati ISO). 
La traduzione GIURATA richiesta dalla 
documentazione di gara risulta essere 
estremamente onerosa, complessa e renderebbe 
gravosa la partecipazione alla procedura 

Si conferma la possibilità di presentare i certificati 
di conformità CE.  
Si conferma la possibilità di presentare la 
documentazione solo in lingua inglese. 

2.  Avendo preso atto delle rettifiche apportate al 
capitolato di gara, segnaliamo che all'interno del 
lotto n. 2 risulta ancora richiesta la 
"DETERMINAZIONE RAPPORTO 
ALDOSTERONE/RENINA". 
Come già segnalato in precedenza, tale rapporto 
non è un analita. Non è possibile offrire nessun 
prodotto per soddisfare tale richiesta. 
Il lotto richiede già Aldosterone e Renina come 
analiti. Il rapporto tra i due analiti viene elaborato 
sulla base dei rispettivi risultati, senza l'ausilio di 
alcun prodotto. 
Chiediamo pertanto di voler chiarire la richiesta di 
tale rapporto all'interno del lotto, come se fosse un 
analita 

Non si consideri come “analita” ma si tratta di 
rapporto di parametri richiesti nell’appendice 2-lotto 
2, da calcolarsi in automatico a costo 0. 

3.  1) LOTTO 1 il cortisolo salivare è riportato nei 
criteri a valutazione, trattasi di refuso, non essendo 
presente negli analiti del lotto? 
 

1) Il cortisolo salivare è presente nel disciplinare 
di gara rettificato nella scheda di valutazione del 
lotto 1 e nel Capitolato Speciale Prestazione 
Rettificato nell’appendice 1 lotto1.  

 
2) la fornitura di RIA, qualora la comparazione con 
l'automazione da noi offerta non fosse 
soddisfacente, sarà a ns. carico? 

2)La fornitura del kit per la comparazione della 
automazione è a carico della ditta. 
 

3) In questo caso, è necessario offrire 
un'alternativa con metodica radioimmunologica già 
in fase di offerta economica? 

3) si conferma,  non è necessario offrire una 
alternativa 

4.  Con riferimento al lotto n. 3 si chiedono i seguenti 
chiarimenti: 
1) Viene richiesto l'analita PEPSINOGENO. Si chiede 
di specificare se l'analita di interesse sia 
PEPSINOGENO I o PEPSINOGENO II. 
 

1)Sono ammessi entrambi gli analiti. 
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2) Nel capitolato speciale, pag. 8, si legge che "le  
offerte dei lotti 1 e 2 devono essere complete di 
tutti gli analiti elencati". Non viene data nessuna 
indicazione relativamente al LOTTO N. 3. E' Quindi 
possibile offrire solo parte degli analiti elencati? E 
se sì, in quale misura? 

2)No. Si conferma quanto richiesto nel capitolato  
 

3) Criteri di valutazione: relativamente al lotto n. 3 
i criteri valutativi fanno riferimento a 
caratteristiche di strumenti CLIA. Dal momento che 
la maggior parte degli analiti richiesti esiste 
esclusivamente con metodiche NON CLIA (nello 
specifico RIA, come richiesto da capitolato), tali 
criteri valutativi risultano NON APPLICABILI. 
Si chiedono chiarimenti in merito. 
 

3)Si conferma il criterio per cui il maggior 
punteggio verrà attribuito ai concorrenti che 
offriranno il maggior numero di test in 
automazione. 
 

4) Per gli analiti che non sono disponibili sul 
mercato con metodiche CLIA e nemmeno con 
metodica RIA/IRMA, è possibile offrire analiti con 
metodica ELISA? 

4)No. Si conferma quanto richiesto nel capitolato 
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