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Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 3 lotti: lotto 1 dosaggio delle VES - lotto 2 ricerca della emoglobina nelle feci (so) - lotto 3 dosaggio della calprotectina nelle feci, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo a base d’asta nel quinquennio € 509.335,00 (di cui € 4.335,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759358. CIG: Lotto 1 - 829565925F/ Lotto 2 - 82956635AB / Lotto 3 - 82956678F7 - CUI F02268260904202000029
Allegato A.3 - Relazione Tecnica di Offerta
QUESTIONARIO PARAMETRI T/Q
Lotto 3 Sistema analitico per la ricerca della calprotectina nelle feci
(artt. 46, 27, 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________NATO A ______________________________________ 
IL ____________________________________________RESIDENTE A ______________IN VIA/PIAZZA ______________________________________________
IN QUALITA’ DI_______________________________________________________________________________________________________________   DELL’OPERATORE ECONOMICO ___________________________________________________________________________________________________ SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ______________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) ___________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ________________________________________________FAX ___________________________ 
E-MAIL_____________________________________________________________PEC____________________________________________________________ 
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _________________________________________________________
Consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci e/o di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76, del D.P.R. n. 445/2000 e smi
D I C H I A R A
Criterio
Sub Criterio
Tipo criterio (T o Q)
Descrizione del parametro da indicare
ON/OFF Barrare il riquadro del caso ricorrente.
U.M.
Valore di riferimento da capitolato 
(ove presente)
Valore offerto 
A
1.1
T
Sistema di trasporto con etichetta in plastica perforabile contenente la soluzione di estrazione. Supporto di prelievo con tappo a scatto dotato di asticella sagomata per il prelievo e standardizzazione del campione, certificato CE-IVD. 
SI
NO




1.2
T
Modalità di lettura quantitativo. 
SI
NO




1.4
Q
Range di lettura senza diluizione dei campioni positivi. > di 600 mgr/Kg di feci.


Mgr/Kg
Il valore indicato nella griglia? 


1.5
T
Diluizione automatica dei campioni per i valori superiori al cut-off strumentale. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.
SI
NO

 


1.6
Q
Tempo di lettura del primo risultato. 


H./T
 


1.8
T
Stabilità e durata della calibrazione superiore ad un mese.  Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.
SI
NO




1.9
T
Campionamento da provetta chiusa. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.
SI
NO

 


1.10
T
Possibilità di collegamento in rete bidirezionale. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.
SI
NO




1.11
T
Dotazione di un lettore di barcode per l’identificazione del campione, controlli, calibratori e reagenti. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.
SI
NO



B
2.2
Q
Tempo di risoluzione guasto a partire dalla chiamata:.


h./gg
SENZA PEZZI DI RICAMBIO: Guasto bloccante: 3 ore; 
Guasto non bloccante: 12 ore.
CON PEZZI DI RICAMBIO:
Guasto bloccante: 2 gg; 
Guasto non bloccante: 4 gg


2.3
Q
Tempi di intervento in assistenza tecnica a partire dalla chiamata: 


h.
Guasto bloccante: 2 ore; 
Guasto non bloccante: 4 ore.

Il dichiarante asseverare i valori indicati nella presente tabella, rilevabili dalle schede tecniche o depliant o dichiarazioni del costruttore (che allega) che ne dimostrino la veridicità.
Il presente QUESTIONARIO è allegato alla Relazione Tecnica per documentare quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, ai fini valutativi, nella Tabella degli elementi di valutazione di cui all’art. 18 del disciplinare. Resta inteso che su ciascun parametro quantitativo T/Q, il concorrente deve, comunque, relazionare in apposito paragrafo e sub-paragrafo della Relazione Tecnica di Offerta.


Data ______________________                                                                                                             IL/I DICHIARANTE/I
____________________________

