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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 due sistemi di analisi per 

l’esecuzione di esami di ematologia per il Laboratorio della S.C. di Ematologia e per 

la SC Centro Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

Importo a base d’asta nel quinquennio € 250.750,00, inclusi oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, pari a € 750,00, oltre proroga tecnica semestrale (oltre IVA nella 

misura di legge) Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 

N°. gara 7827626 CIG 8376929C7C - CUI F02268260904202000090   CPV  

33124110-9  

 

CHIARIMENTI AI QUESITI AMMINISTRATIVI– scadenza 02/10/2020 ore 13:00 

N.  QUESITO CHIARIMENTO 

1  In relazione all’ “Allegato A – 
Relazione tecnica di Offerta”, 
per i criteri di valutazione è 
prevista la compilazione di 
alcune colonne della tabella 
Modello A.  
Si chiede il significato della 
colonna U.M., della colonna 
“Valore di riferimento da 
capitolato (ove presente)” e 
della colonna “Valore offerto” in 
quanto non è chiara la 
differenza e come devono 
essere valorizzate. 

- Nella colonna “U.M.” (solo per gli elementi di valutazione di tipo 
Q) devono essere riportati gli elementi espressi in unità di misura, 
corrispondenti alle unità di misura degli elementi tecnici oggetto di 
valutazione.  
- Nella colonna “Valore di riferimento” dovranno essere indicati i 
valori corrispondenti ai requisiti di minima, qualora presenti, 
richiamati nel capitolato 
-  Nella colonna “valore offerto” dovranno essere riportati i valori 
relativi agli elementi migliorativi oggetto di valutazione e/o 
punteggio.   
A titolo esplicativo e non esaustivo si rimanda all’esempio 
seguente  
 

n Sub 
criterio di 
valutazione 

D 
max 

Q 
max 

T 
max 

On Off U.M valore di 
riferimento 
capitolato 
(ove 
presente) 

valore 
offerto 

1 presenza 
dispositivo x 

       5 On/si  colonne non pertinenti 
all’elemento 

2 peso 
inferiore a 2 
kg 

    10    Kg        2 (Kg)        1 
(kg) 

 
Per gli elementi di valutazione di tipo “D”, nella colonna “valore 
offerta”, dovrà essere indicato il rimando alla relazione tecnica di 
offerta.     
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2  Non essendo più possibile 
effettuare il versamento 
dell'imposta di bollo tramite il 
modello F23, in quanto 
soppresso dall'Agenzia delle 
Entrate, si chiede se sia 
possibile procedere al 
pagamento con il modulo F24, 
oppure con apposizione della 
marca da bollo debitamente 
annullata sul documento 
"Domanda di partecipazione". 
 

Il versamento dell’imposta di bollo per la domanda di 
partecipazione deve essere effettuato tramite l’F23, o attraverso gli 
altri metodi di pagamento ai sensi della normativa vigente (DPR 
642 del 1972).  
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 18379/2020 
si riferisce agli atti tra privati.  

3  Nel Modello 6, pag. 2 e 3 si 
chiede la compilazione delle 
sezioni : a) noleggio strumenti; 
b) assistenza tecnica; c) 
reagenti per Ematologia; d) 
reagenti per Centro 
Immunotrasfusionale; f) 
materiale di consumo. 
CHIARIMENTI: 
1) La sezione lettera e) è stata 
volutamente omessa?; 
2) Nella sezione "RIEPILOGO 
GENERALE OFFERTA 
LOTTO" vengono indicati i 
riferimenti da a) a e), che non 
corrispondono alle sezioni 
indicate in precedenza; 
3) La sezione del materiale di 
consumo, non deve essere 
divisa per i due laboratori? 
4) Nel Disciplinare di gara 
all'art. 17 vengono elencate le 
voci di dettaglio omettendo la 
lettera d), e non sono 
corrispondenti a quanto 
richiesto nel documento di 
riepilogo generale dell'offerta. 
Si richiede di dare indicazioni 
in merito. 

Vedasi rettifica del Modello 6 “Schema di offerta economica.  
Si rimanda, pertanto, al modello rettificato pubblicato. 
Si fa presente che nel Modello 6 non è presente il punto d), in 
quanto tale lettera non è stata inserito, per mero errore materiale, 
neanche nel Disciplinare di Gara art 17.  

  Nei criteri di valutazione A è 
stato omesso il Sub-criterio di 
valutazione 1.8.  
Si chiede di aggiornare 
l'allegato. 

Si tratta di un mero errore materiale. Vedasi rettifica dell’Allegato 
A “Relazione tecnica di offerta”.  
Si rimanda, pertanto, al modello rettificato pubblicato  
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  In riferimento a quanto previsto 
dal Disciplinare di gara, Art. 13 
secondo il quale “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”, si 
chiede di confermare che sia 
possibile allegare in lingua 
inglese depliants illustrativi, 
check list delle manutenzioni 
preventive, certificazioni e 
dichiarazioni di conformità CE, 
certificazioni ISO e bibliografia 
scientifica, trattandosi di 
documentazione predisposta 
da Casa Madre aventi sede 
all’estero.  

Si conferma quanto richiesto.  

  Relativamente al Punto 16 -  
Contenuto della busta tecnica 
del disciplinare di gara, si 
chiede di poter produrre le 
certificazioni attestanti la 
conformità CE e ISO in lingua 
originale, purché conforme alle 
lingue riconosciute dalla 
Comunità Europea. 

Si conferma quanto richiesto.  

  In riferimento a quanto 
riportato nel Disciplinare di 
Gara, art. 17 “CONTENUTO 
DELLA BUSTA 
ECONOMICA”, si chiede di 
confermare che la specifica 
richiesta nell’ambito dell’offerta 
economica denominata “c) il 
dettaglio delle voci di costo dei 
reagenti per il controllo di 
sistema;” sia da considerarsi 
un refuso, non essendo 
possibile inserire tale dettaglio 
nello schema predisposto 
dell’allegato “Modello 6”.  
 

Vedasi rettifica del Modello 6 “Schema di offerta economica.  
Si rimanda, pertanto, al modello rettificato pubblicato 

 


