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Servizio Acquisti Beni e Servizi 

FAQ 

 

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di un service per analisi chimico – cliniche per la S.C. 

Laboratorio Analisi dell’AOB per cinque anni. 

 

In riferimento alla Procedura aperta per la fornitura di un service per analisi chimico - cliniche 

per la S.C. Laboratorio Analisi dell'AOB per cinque anni , scadente il 24/11/2017, con la 

presente siamo a richiederVi: 

Domanda : La data entro la quale il sopralluogo deve essere eseguito. 

Risposta : Non è indicato un termine perentorio, ferma restando la data di presentazione 

dell’offerta. 

Domanda : Il sopralluogo va eseguito per ogni lotto di partecipazione? 

Risposta : V. art. n. 8 del Capitolato Speciale. 

Domanda : Referenti da contattare per concordare la/e data/e per effettuare il sopralluogo. 

Risposta : V. art. 8 del Capitolato Speciale. 

Domanda: Si chiede la possibilità di ricevere gli allegati per la predisposizione della 

documentazione amministrativa in formato editabile (Word). 

Risposta : Gli atti di gara sono unicamente quelli pubblicati nel sito AOB. 

Domanda : In riferimento alla procedura in oggetto, chiediamo il seguente chiarimento: 

Tra i documenti di gara è presente un modulo “Allegato 1. Elenco e documentazione fornitori da 

accreditare”. Chiediamo conferma che la compilazione e sottoscrizione dello stesso sia dovuta 

solo da parte dell’aggiudicatario che lo trasmetterà insieme al DUVRI. 

Risposta : Si conferma. 

Domanda : Relativamente al Capitolato Speciale, Art. n. 4 Documentazione tecnica: 

alla pagina 4, al punto: Per i reagenti e materiali di consumo, riguardo alla Scheda tecnica di 

ciascun prodotto offerto, qualora non fossero comprese tutte le informazioni richieste dal punto 

1 al punto 14, nelle schede tecniche ufficiali dei nostri prodotti: 

Si chiede se le medesime possano essere completate con una tabella riepilogativa contenente 

tutte le informazioni richieste. 

Risposta : Si, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante. 
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Domanda : Alla pagina 5, alla 9 riga, viene riportato: “la ditta dovrà indicare il periodo di 

sperimentazione adottato prima dell’introduzione sul mercato, la data di introduzione sul 

mercato e quella di introduzione sul mercato italiano” 

Si chiede conferma che la necessità di indicare il periodo di sperimentazione clinica adottato 

prima dell’introduzione sul mercato, è valida solo per i fabbricanti di Dispositivi Medici, in quanto 

per i diagnostici in vitro (IVD), ai fini della marcatura CE sono richieste solo prove di valutazione 

delle prestazioni che non si eseguono su soggetti umani e quindi trattasi di richiesta non 

applicabile all’oggetto della gara. 

Risposta : Le Ditte devono dichiarare il periodo in cui sono state prodotte le prove di valutazione 

delle prestazioni, propedeutiche all’introduzione sul mercato, riferite ai singoli sistemi. 

Domanda : L’ art. 4 (Documentazione tecnica) del Capitolato Speciale prevede: “La ditta dovrà 

indicare il periodo di sperimentazione adottato prima dell’introduzione sul mercato, la data di 

introduzione sul mercato e quella di introduzione sul mercato italiano” Si chiede di confermare 

che la citata previsione costituisce refuso, considerato che, per quanto di nostra conoscenza, 

tale richiesta è da attribuire a farmaci, e non a prodotti IVD che non richiedono un periodo di 

sperimentazione. 

Risposta : V. FAQ 

Domanda : Per quanto riguarda il plico contenente la documentazione di gara, relativamente 

alla documentazione tecnica, in caso di partecipazione a più lotti, si prega di specificare se 

dovrà essere prodotta una busta per ogni lotto di partecipazione, recante il numero dei lotto a 

cui si partecipa, e le stesse dovranno essere contenute in un’unica busta recante la dicitura “B – 

Offerta tecnica”? 

Risposta : V. Disciplinare di gara “ BUSTA “B” OFFERTA TECNICA”. 

Domanda : Si chiede di voler confermare la possibilità di produrre in lingua inglese le 

dichiarazioni di conformità dei prodotti/Sistemi offerti nonché le relative certificazioni ISO 

qualora le stesse fossero emesse direttamente dal fabbricante con legale estera o da organismi 

di certificazione della qualità internazionalmente riconosciuti, ed eventuale bibliografia tecnico – 

scientifica; Resta inteso che il resto della documentazione tecnica verrà fornito in lingua italiana 

come da prescrizione del capitolato. 

Risposta : V. Sezione IV.3.6) del Bando GUUE e del Bando GURI.   
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Domanda : In relazione a quanto richiesto per la dichiarazione attestante la capacità tecnico – 

professionale (documentazione amministrativa), si chiede se l’importo da comprovare, relativo 

all’ultimo triennio, sia quello dell’importo annuo del singolo lotto:  

A titolo esemplificativo: per il Lotto 14: importo per il triennio € 70.000,00. 

Risposta : Si conferma quanto previsto nel Disciplinare di gara. 

Domanda : L’art. 3 (Dichiarazione attestante la capacità tecnico-professionale) del Disciplinare 

di gara richiede che la ditta alleghi all’istanza di partecipazione: “una dichiarazione del Legale 

Rappresentante dell’impresa, di avere effettuato, nell’ultimo triennio, almeno un service di pari 

importo del lotto o dei lotti a cui si partecipa”. Si chiede di confermare che sia sufficiente 

dichiarare di avere effettuato, nel corso dell’ultimo triennio , un contratto di service pari 

all’importo del lotto a cui si partecipa e che non sia, quindi, necessario dichiarare un contratto di 

service pari all’importo del lotto a cui si partecipa per ciascun anno dell’ultimo triennio .  

Risposta : Si conferma quanto previsto nel Disciplinare di gara. 

Domanda : Con riferimento all’offerta economica: Si chiede di confermare la possibilità di:  

1) quotare a zero il canone di noleggio e l’assistenza tecnica;  

2) offrire i sieri di controllo e consumabili nonché tutto ciò che è necessario all’esecuzione dei 

test richiesti e al buon funzionamento del sistema a titolo gratuito.  

Risposta : V. art. 10 CSA e Disciplinare di gara BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICA. 

Domanda : L’ art. 4 (Documentazione tecnica) del Capitolato Speciale prevede di allegare: 

“schede di sicurezza dei prodotti offerti”. Trattandosi di documentazione corposa, si chiede di 

confermare di poter presentare le schede di sicurezza su supporto elettronico non riscrivibile 

(CD).  

Risposta : Si conferma fermo restando quanto previsto dagli atti di gara. 

Domanda : Con riferimento all’art. 19 del Capitolato Speciale (Subappalto): Si chiede di 

confermare che, ferma restante la responsabilità solidale del concorrente, non costituisce 

subappalto, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 105 d.lgs. n. 50/2016 

(ivi compreso il limite del 30%), l’affidamento del servizio di assistenza tecnica (cfr.art.4 

Capitolato Speciale) ad una impresa terza in forza di un contratto continuativo di cooperazione, 

servizio e/o fornitura sottoscritto in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata 

all’aggiudicazione dell’appalto, come previsto all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) d.lgs. n. 50/2016.  
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Risposta : Si conferma quanto previsto dall’art. 105, comma 3, lett. c – bis) del D. Lgs. n. 

50/2016. 

Quesiti lotto n. 2  

Domanda : Con riferimento alla Tabella A dei parametri analitici richiesti, si chiede se il 

parametro indicato con la dicitura “Anticorpi Anti fattore piastrinico 4” è vincolante la 

partecipazione alla procedura o è possibile l’esclusione dall’offerta, dal momento che non viene 

indicata in tabella la cadenza analitica e soprattutto non è un test disponibile per tutte le aziende 

che forniscono nel mercato dell’emostasi. 

Risposta : Il parametro è vincolante. La cadenza analitica per mero errore non è stata indicata e 

dev'essere considerata all'occorrenza. 

Quesiti lotto n. 4 

Domanda : in riferimento al Capitolato Tecnico - Art. 2 (Requisiti minimi indispensabili del 

sistema) - Lotto n. 4 - Elettroforesi su gel d'agarosio, ed in particolare al punto 9 che prevede la 

richiesta specifica di alta produttività (non meno di 90 test/ora per le elettroforesi sieriche), 

siamo a sottoporre la seguente richiesta:  

- Dato il numero di test annui richiesti per la metodica delle sieroproteine da Voi indicato in 

2.000 test in 104 sedute;  

- Dato che per soddisfare tale richiesta, in modo da evitare al massimo sprechi di reagente e 

materiale di consumo, dovrebbe necessariamente essere proposto un taglio di gel adeguato 

alla cadenza delle sedute analitiche sopra riportata (circa 20 test/die);  

- Dato che la proposta di un gel adeguato alla cadenza ricadrebbe inevitabilmente sulla 

cadenza analitica della strumentazione;  

Siamo a richiedere che la produttività indicata dell'analizzatore per le sieroproteine venga ridotta 

di almeno un 50%.  

Risposta : Si conferma la cadenza analitica richiesta in capitolato. 

Quesiti lotto n. 5 

Domanda : Si richiede se il dosaggio della bilirubina neonatale sia sufficiente vista la specificità 

clinica del parametro, utile nei reparti sala parto e neonatologia. 

Risposta : La bilirubina neonatale soddisfa la richiesta del capitolato. 

Domanda : In riferimento alla procedura in oggetto, chiediamo il seguente chiarimento relativo 
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all'attribuzione dei punti di qualità del Lotto 5 emogasanalisi: 

PUNTO 9) Intercambiabilità delle cartucce già in uso fra diversi analizzatori senza perdite di test 

Si chiede di confermare che per “Intercambiabilità delle cartucce già in uso fra diversi 

analizzatori senza perdite di test” si intendano TUTTE le cartucce a bordo già precedentemente 

installate sull’emogasanalizzatore”. 

Risposta : Si conferma. 

Domanda : Per il punto numero 1). Si chiede di confermare che il tempo preso in 

considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio sia inteso come tempo partendo dalla 

condizione di “non calibrato” al primo risultato, ovvero il tempo che intercorre dal momento che 

si installano le cartucce e/o moduli necessari al funzionamento dell’analizzatore, al primo 

risultato utile con tutti i parametri richiesti in tabella A. 

Risposta : Si conferma. Il requisito richiesto intende valutare il tempo di fermo macchina a 

seguito della necessità/opportunità di una procedura di calibrazione, per qualsiasi motivo 

determinatasi (cambio di cartucce reagenti, cambio elettrodi, CQI fuori controllo, manutenzione 

ordinaria o straordinaria etc.;), fino al primo risultato utile per un paziente. 

Pertanto la condizione di “non calibrato” decorre dal tempo immediatamente successivo alla 

rimozione della condizione che ha determinato la necessità/opportunità di calibrazione e si 

compone del tempo di stabilizzazione dei reagenti/elettrodi a bordo della strumentazione, se 

richiesto dalla procedura, del tempo di calibrazione vero e proprio, del tempo di esecuzione del 

CQI per la verifica dell’accuratezza della strumentazione dopo calibrazione, del tempo di 

esecuzione dell’esame sul paziente. Verrà preso in considerazione la procedura con il tempo 

più lungo fra tutte le condizioni che determinano la necessità/opportunità di calibrazione. 

Domanda : Per il punto numero 3). Si chiede di confermare che il tempo preso in 

considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio come tempo necessario all’utilizzo dei 

reattivi (incluso tutti i liquidi di calibrazione per l’esecuzione dell’intero pannello analitico) 

partendo dalle condizioni di conservazione, si intende il tempo necessario dalla condizione dei 

reagenti subito prima dell’utilizzo (caricamento a bordo) fino alla condizione di pronto per 

l’analisi, considerando anche il tempo necessario per l’utilizzo di eventuali attivatori o validatori 

correlati alle stesse e strettamente necessari all’esecuzione dell’esame. 

Risposta : Non si conferma. Si intende il tempo  che intercorre tra la condizione di 
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conservazione e  l'idoneità al caricamento a bordo dei reattivi (cartucce e/o moduli elettrodi) 

che  diventando parte integrante della strumentazione e interagiscono direttamente con il 

campione in esame. 

 Domanda : Per il punto numero 6). Si chiede di confermare che per grado di automazione 

verranno considerate eventuali calibrazioni manuali necessarie al normale utilizzo dello 

strumento, indipendentemente se a carico dell’operatore o del fornitore. 

Risposta : Si conferma 

 Domanda : Per il punto numero 8). Si chiede di confermare che nel numero di cartucce 

necessarie per il funzionamento dello strumento, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, verranno 

considerate le cartucce dei reagenti, cartucce o moduli con elettrodi, ed eventuali componenti 

esterni alle cartucce ma strettamente necessari per la validazione delle stesse quali: fiale 

necessari per l’attivazione delle cartucce reagenti e fiale contenenti calibratori esterni non 

ricompresi nelle cartucce reagenti ma strettamente necessari per l’utilizzo dell’analizzatore. 

Risposta : Non si conferma.Vengono considerate cartucce, quegli elementi (cartucce e/o moduli 

elettrodi) che caricati a bordo diventano parte integrante della strumentazione e concorrono 

direttamente alla determinazione  sul campione. 

Domanda : Lotto n. 5 Emogasanalisi. “Art. 1 Oggetto della fornitura”. Si chiede conferma che 

l’iscrizione a un programma VEQ è richiesto solo per lo strumento dell’unità operativa 

Laboratorio analisi. 

Risposta : Si conferma. 

Quesiti lotto n. 6 

Domanda : Relativamente all’Allegato A del Capitolato Speciale - Lotto n. 6 Microbiologia - Art. 2 

Caratteristiche minime e auspicabili. 

Al Riferimento 3 Spettrometro di massa tipo maldi-tof per l’identificazione rapida dei 

microrganismi, punto 5 delle Caratteristiche minime e indispensabili, viene chiesto: “Kit per 

identificazione diretta da emocolture positive” 

Si chiede se per kit per identificazione diretta da emocolture positive, si intende la possibilità di 

offrire un insieme di reagenti e materiali necessari per l’identificazione dei microrganismi 

presenti nelle emocolture positive. 

Risposta : Si conferma 
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Domanda : Al Riferimento 4: Middleware per la gestione integrata 

identificazioni/antibiogrammi/emocolture - Caratteristiche minime e indispensabili, al punto 3 

delle Caratteristiche minime e indispensabili, viene riportato: “Integrazione in un unico software 

informatico della gestione e dei risultati degli strumento per piastramento e inoculo 

automatizzato, per emocolture, per identificazione biochimica e antibiogramma, per 

identificazione mediante MALDI-TOF”. 

Si chiede se per quanto riguarda l’integrazione in unico software informatico di gestione e dei 

risultati, anche dello “strumento per piastramento e inoculo automatizzato”, si tratti di un refuso, 

in quanto, come descritto nello stesso titolo del riferimento 4, la gestione integrata del 

middleware riguarda identificazioni/antibiogrammi/emocolture e non lo strumento per 

piastramento e inoculo automatizzato, che tra l’altro trattasi di strumentazione richiesta al lotto 

n. 8, per cui non è possibile conoscerne al momento la compatibilità. 

Risposta : La dicitura “strumento per piastramento e inoculo automatizzato è un refuso. 

Quesiti lotto n. 11  

Domanda : si richiede se tra le caratteristiche minime del sistema (Art. 2 Capitolato Speciale) 

con “Strumento completamente automatico” si intenda la possibilità di fornire un sistema 

comprensivo di uno strumento in grado di processare in maniera automatica le strip e uno 

scanner che consenta la lettura e l’interpretazione automatica dei risultati. 

Risposta : Si conferma 

Domanda : Inoltre, si richiede se tra le caratteristiche minime del sistema (Art.2 Capitolato 

Speciale) la richiesta di “Vassoio oscillante e termostatato” può essere considerata refuso, in 

quanto i kit proposti non necessitano di termostatazione durante il protocollo operativo” 

Risposta : Il requisito dovrà ugualmente considerarsi soddisfatto se la metodica consentirà di 

lavorare a temperatura ambiente 18-25°C. 

Quesito lotto 12   

art. 2:  "dotato di laser, completamente digitale, con possibilità di analisi contemporanea 

di almeno 8 parametri per evento acquisito ....... " 

Lotto 12 – Citofluorimetria 

Domanda : Con riferimento alla procedura in oggetto la scrivente Ditta richiede i seguenti 

chiarimenti: 
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Lotto 12 – Capitolato speciale – Art. 2- Caratterisitiche del sistema: a pag. 85, in merito alle 

caratteristiche del Citofluorimetro, il punto 2 recita “Dotato di laser, completamente digitale, con 

possibilità di analisi contemporanea di almeno 8 parametri per evento acquisito (di cui 2 

parametri fisici e almeno 6 fluorescenze nel visibile)”. 

Si chiede di specificare il numero minimo di laser e conseguente numero di parametri 

ammissibili alla procedura. 

Risposta : Si conferma quanto previsto dal CSA. 

Quesito lotto 12  

art.2 :"Conteggio assoluto delle sottopopolazioni tramite standarda"microsfere........."  

Domanda : Lotto 12 – Capitolato speciale – Art. 2 – Caratteristiche del sistema: a pag. 86, il 

punto 6 recita “Conteggio assoluto delle sottopopolazioni tramite standard (microsfere) ”; di 

contro, a pag. 17, nella caratteristiche a punteggio, al punto 3 è richiesta “possibilità di fornire il 

dato in conta assoluta (cellule/microlitro) su tutti i parametri acquisiti e analizzati senza l’ausilio 

di standard  (microsfere) ”. 

Si chiede di specificare quale delle due indicazioni costituisce il desiderata dell’Ente. 

Risposta : Il termine “tramite standard (microsfere)” è un refuso. 

Quesiti lotto n. 13 

Domanda: Art 3 punto d) del capitolato speciale di appalto lotto n. 13 “L’offerta dovrà essere 

completata dall’iscrizione, sia del laboratorio Hub che del laboratorio Spoke, a un programma 

VEQ per VES ad ampia diffusione sul territorio nazionale, con reportistica in lingua italiana”: 

Trattasi di refuso? Non sembra che siano previsti laboratori Spoke. 

Risposta : Si tratta di un refuso il programma VEQ dovrà essere previsto per il solo laboratorio 

HUB non essendo previsti Spoke.  

Domanda : Art. 12 aggiudicazione del Service Lotto 13 – attribuzione del punteggio di qualità 

del sistema oggetto di valutazione  punto 4 “Termostatazione costante a temperatura di 37° C + 

/- 0.5”: 

Se lo strumento effettua la misurazione in continuo  della Temperatura ambiente e 

corregge il risultato della VES riportandolo a 18° C come previsto dalla metodica 

Westergren, ciò può essere considerato come caratte ristica equivalente alla 

termostatazione a 37°C, peraltro non prevista dalla  metodica di riferimento Westergren?  
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Risposta : La richiesta risulta soddisfatta se la metodica è correlabile col metodo di riferimento 

Westergren.  

Quesiti lotto n. 14 

Domanda : Relativamente al lotto n. 14 Esame Urine e Sedimento, Capitolato speciale Art. 2 

Caratteristiche minime del sistema, si chiede se la caratteristica rapporto proteinuria/creatinina 

inclusa al punto n. 9 Parametri di minima eseguibili per ogni campione: peso specifico, 

torbidità….. sia da considerarsi Requisito indispensabile oppure, come indicato nello stesso 

Capitolato Speciale, sezione Attribuzione dei punti di qualità del sistema – Lotto 14, sia specifica 

oggetto di valutazione e quindi non escludente. 

Risposta : E’ posto quale richiesta di minima il parametro proteinuria/creatinina mentre a 

valutazione qualitatitiva è posto il parametro Albuminuria/ Creatininuria. 

Quesiti lotto n. 16 

Domanda : L’art. 2 (Obiettivi Aziendali) del Capitolato Speciale richiede “Compatibilità degli 

analizzatori utilizzati nei laboratori PO S. Michele e PO A. Businco; Uniformità dei reagenti 

utilizzati nel PO S. Michele e PO Businco; Uniformità delle risposte analitiche nel PO S. Michele 

e PO Businco;” mentre l’art. 1 (Oggetto della fornitura) del Capitolato S peciale riferito al 

lotto n. 16 (Infettivologia e marcatori sierici) pr evede la fornitura di un : “Sistema 

diagnostico automatizzato, per l’esecuzione di parametri infettivologici e marcatori vari destinati 

alle esigenze del Laboratori HUB San Michele della Azienda Ospedaliera Brotzu.”. Si chiede di 

confermare che la fornitura per il lotto n.16 si riferisca al solo Laboratorio HUB San Michele 

dell’Azienda Ospedaliera Brotzu.  

Risposta : Si conferma, fattosalvo quanto previsto dall’art. 6, quarto periodo, del Lotto n. 16 

Infettivologia e marcatori sierici . 

Domanda : L’art. 4 (Controlli) del Capitolato Speciale riferito al lotto n. 16 (Infettivologia e 

marcatori sierici) prevede: “L’offerta dovrà essere completata dall’iscrizione, sia del laboratorio 

Hub che del laboratorio spoke, a un programma VEQ per parametri indicati in tabella A. 

Iscrizione a programma di valutazione esterna almeno per TORCH e EBV, Parvovirus, Varicella 

Zoster Paratormone e Vitamina D, NSE, Calcitonina”. Si chiede di:  

1) precisare meglio per quali parametri prevedere la VEQ e  

Risposta : Si confermano i paramentri indicati nel CSA per lo specifico lotto. 
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2) confermare che l’offerta debba intendersi per il solo Laboratorio HUB San Michele 

dell’Azienda Ospedaliera Brotzu.  

Risposta : Si conferma, fattosalvo quanto previsto dall’art. 6, quarto periodo, del Lotto n. 16 

Infettivologia e marcatori sierici.  

Domanda : L’art. 4 (Controlli) riferito al lotto n. 16 (Infettivologia e marcatori sierici) recita: “Il 

laboratorio intende eseguire almeno due livelli di controllo due volte al giorno in ciascun 

laboratorio.” Si chiede di confermare che sia corretto considerare l’utilizzo dei controlli (su due 

livelli) esclusivamente una volta per ognuna delle sedute analitiche indicate in Tabella A.  

Risposta : Si conferma quanto indicato nel CSA.  

Domanda : Con riferimento alla Tabella A del Capitolato Speciale riferita al lotto n. 16 

(Infettivologia e marcatori sierici): Si chiede di confermare - al fine di rendere maggiormente 

comparabili le offerte, evitando sprechi a carico dell’Ente - che sia corretto considerare, nel 

conteggio delle confezioni da offrire per i test con minor impatto annuale (fino a 1500 

determinazioni), il numero totale di test richiesti, anziché il numero di sedute settimanali.  

Risposta : Si conferma quanto indicato nel CSA 

Domanda : Con riferimento alla Tabella A del Capitolato Speciale riferita al lotto n. 16 

(Infettivologia e marcatori sierici) viene ripetuta due volte la voce “Anti-Micoplasma Pneumoniae 

IgG”. Si chiede di confermare che in un caso si tratta di “Anti-Micoplasma Pneumoniae IgG” e 

nell’altro di “Anti-Micoplasma Pneumoniae IgM”.  

Risposta : Si conferma. 

  

 

 

 

 
 


