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SC Acquisti Beni e Servizi 

FAQ 
 

Oggetto: Procedura Aperta fornitura in Service di test per diagnosi terapia e 

valutazione del rischio di metastasi a distanza del carcinoma mammario ER + 

HER2 mediante test molecolare prognostico in RT_PCR per la SC di Anatomia 

Patologica del P.O. Businco. 

 
Domanda: Relazione tecnico - illustrativa/Documentazione tecnica/per le 

apparecchiature. Nella Relazione tecnico-illustrativa, sezione "Documentazione 

tecnica/per le apparecchiature", viene richiesta "copia della certificazione di 

possesso da parte delle apparecchiature offerte". Potreste chiarire di quale 

certificazione si tratta? 

Risposta: Si intende il possesso di tutte le certificazioni previste dalla norma. 

Domanda: Capitolato Speciale – art. 3 Descrizione del service/Reagenti. 

Desideriamo avere conferma che il numero di 10 Kit per 120 reazioni sia 

puramente indicativo, poiché ogni azienda realizza Kit che effettuano un numero 

di reazioni differenti. Ci confermate, quindi, che ciascun kit non deve 

necessariamente realizzare dodici reazioni. Non è, quindi, vincolante ai fini 

dell’offerta tale rapporto (10/120), ferme restando le 120 reazioni/anno richieste 

complessivamente. 

Risposta: E’ puramente indicativo, fermo restando le 120 reazioni/anno richieste 

complessivamente. 

Domanda: Capitolato Speciale – art. 14 Termini e modalità di presentazione 

dell’offerte/”Busta economica. Nella quinta voce “costo unico omnicomprensivo…” 

non compare il costo dell’assistenza full-risk, che peraltro è richiesto nella 

penultima voce (“La quota percentuale del costo relativo al servizio di assistenza 

tecnica full-risk”), in forma percentuale. Desideriamo sapere se tale voce debba 



 

                  AO Brotzu   
  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Sistema Sanitario Regione Sardegna 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P.iva: 02315520920 

SC Acquisti Beni e Servizi 
tel. 070 539446 
PEC: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it 

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

 

SC Acquisti Beni e Servizi 

anch’essa essere indicata nel “costo unico omnicomprensivo…” 

Risposta: Premesso che "Gli Operatori Economici dovranno obbligatoriamente 

indicare il valore annuale del service, omnicomprensivo per l’intero servizio, al 

netto del ribasso sull’importo a base d’asta", si conferma quanto indicato nel CSA. 

 


