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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 

CHIARIMENTI  AI QUESITI  TECNICI  

N. QUESITO CHIARIMENTO 

1 LOTTO 1 
1. si richiede se per il punto A , espresso in CPS, pag 
9 ART. 5.1 lotto 1 , la funzione stand-by con 
accesso random con possibilità di processare 
campioni in urgenza possa ritenersi soddisfatta 
laddove la strumentazione proposta sia in grado di 
essere ciclicamente libera di accogliere nuovi 
campioni, anche urgenti, ad intervalli inferiori ai 30 
minuti di attesa, con successiva refertazione 
cadenzata ogni 20 secondi per ciascun campione. 

Si conferma. 

2 LOTTO 1 
Si richiede se per il punto E espresso in CPS, pag 9 
ART. 5.1 lotto 1, per caricamento casuale il criterio 
sia possa ritenere soddisfatto mediante 
caricamento continuo casuale dei rack campioni 
nello strumento, così come dei campioni nei rack 
stessi, dal momento che ogni inserimento a monte 
è comunque tracciato dalla strumentazione 
mediante lettura barcode dei codici posti su rack e 
provette, al fine di garantire la totale tracciabilità. 

Si conferma. 

3 LOTTO 1 
3. nella scheda dei criteri di valutazione dell’off. 
tecnica – lotto 1 – sistema analitico per dosaggio 
VES- al punto 1.7 viene scritto:  
“Strumento completamente automatico con 
possibilità di collegamento al maggior numero di 
catene in automazione presenti sul mercato. Verrà 
assegnato il massimo punteggio al  
concorrente che offrirà uno strumento con la 
possibilità di collegamento al maggior numero di 
catene in automazione presenti sul mercato, 
attribuendo agli altri concorrenti un punteggio 
linearmente decrescente in funzione del 
parametro offerto.” Siamo a richiedere se il 
requisito sia da intendersi come esistenza tra i 
prodotti dell’azienda partecipante, di 

Si conferma. 
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strumentazione per il dosaggio della VES con 
tecnologia collegabile al maggior numero di catene 
in automazione presenti sul mercato. 

4 LOTTO 2  
Criteri di valutazione, caratteristiche dei reagenti 
punto 2.4: "Stabilità reagenti a bordo", chiediamo 
chiarimenti su come verrà attribuito il punteggio 
se, utilizzando reagenti differenti, questi hanno 
scadenze diverse a bordo, ad esempio scadenza del 
reagente 1 differente da scadenza del reagente 2 

Verrà premiata la ditta che garantirà la media 
aritmetica più alta di tutti i reagenti offerti. 

 LOTTO 2 
Per poter rispondere al meglio alle esigenze 
dell’Ente, si richiede cortesemente di definire, 
relativamente al lotto 2 “Sistema diagnostico per la 
ricerca della emoglobina nelle feci (SO)”, quale sia 
il numero di sedute di lavoro per anno di attività, 
per poter determinare con precisione il numero di 
test da dedicare alla esecuzione dei controlli di 
qualità. 

Sono previste due sedute settimanali. 

 LOTTO 2 
Rileviamo che il requisito “3) Vano reagenti 
refrigerato”, presente nell’ “Art. 5.5 – Requisiti 
essenziali comuni a tutti i lotti” del CAPITOLATO 
SPECIALE PRESTAZIONALE, identifica, 
relativamente al lotto 2 “Sistema diagnostico per la 
ricerca della emoglobina nelle feci (SO)”, una 
particolare tipologia di strumentazione, limitando 
di fatto il principio di libera concorrenza tra le 
Aziende senza che questo possa essere costituito 
elemento essenziale. 
Pertanto, richiediamo chiarimento e precisazione 
che confermi che tale requisito NON ESSENZIALE 
relativamente al lotto 2 

In mancanza di un vano refrigerato, dovrà essere 
dichiarata la stabilità dei reagenti a temperatura 
ambiente. 

 LOTTO 3  
In particolare Art. 5.3  - Sistema diagnostico per la 
ricerca della calprotectina nelle feci punto C., con 
riferimento allo strumento proposto: “dovrà essere 
dotato di lettore di codice a barre per 
l'identificazione del campione e dei reagenti, 
controlli e calibrazioni” 
La capacità di lettura tramite codice a barre dei 
controlli e dei calibratori è caratteristica posseduta 
solo da alcune Aziende operanti nel settore, 
mentre altre, che pure vantano larghe quote di 
mercato, ne sono escluse. 
La nostra società è esclusa dalla partecipazione alla 
gara stessa. 

In applicazione del principio di equivalenza sarà 
ammesso ogni metodo alternativo che consenta di 
tracciare i campioni, i reagenti, i controlli e le 
calibrazioni. 
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Vi richiediamo alla luce di quanto sopra esposto e 
nell’interesse del Vostro stesso ente il cui obiettivo 
è certamente quello di consentire la massima 
partecipazione alla gara pervenendo ad una 
aggiudicazione basata sul migliore rapporto 
qualità/prezzo, di rivedere la formulazione dei 
lotto in questione. 

 LOTTO 3  
punto 1.1"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. 
Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà 
offerto il parametro richiesto".Chiediamo 
conferma che il punteggio sarà attribuito in 
presenza di tutte le caratteristiche richieste, anche 
con tappo a vite e non a scatto 

Si conferma, purchè sia assicurata la lavorazione a 
provetta chiusa. 

 Art 5.5 del CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE 
Requisiti essenziali comuni a tutti i lotti, punto 6: 
per il calcolo dei reagenti necessari per eseguire i 
controlli, avremmo bisogno di sapere quante 
sedute settimanali sono previste 

VES: Controlli a cadenza quotidiana. 
Sangue Occulto e Calprotectina: due sedute a 
settimana. 

 


