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FAQ 

Procedura Aperta informatizzata per la fornitura in Service di un sistema diagnostico completo 

per le determinazioni in Citofluorimetria per l’attività clinica nella SC di Ematologia e Centro 

Trapianti di Midollo Osseo del P.O. Businco per cinque anni. Codice Cig 808962166E. 

 

Domanda: Art.12 capitolato criteri aggiudicazione del service. In riferimento al metodo di valutazione dei 

parametri qualità e valore tecnico, si chiede conferma all’Ente che il metodo discrezionale sia da 

applicare alle caratteristiche oggetto di punteggio in tabella solo nei casi in cui non sia indicato il metodo 

specifico di valutazione per quella caratteristica (direttamente proporzionale, inversamente 

proporzionale, si/no). 

Risposta: Si conferma che il criterio di valutazione da 0 a 1 è da applicare a tutti i punti in tabella di 

valutazione.   

Domanda: In riferimento alla richiesta di allegare schede tecniche, schede sicurezza di ogni prodotto, 

essendo un’ingente quantità di documentazione, si chiede all’Ente conferma della possibilità di poter 

allegare una sola scheda tecnica e di sicurezza esemplificativa per ogni fluorescenza offerta. 

Risposta: Vista la effettiva ingente quantità di documentazione si concede la possibilità di poter allegare 

una sola scheda tecnica e di sicurezza per ogni singola fluorescenza offerta. 

Domanda: In riferimento alla tabella dei reagenti richiesti (art. 4 allegato A) alle voci “MoAb coniugati 

con BUV 605 o equivalente *”, “MoAb coniugati con BUV 650 o equivalente *”, “MoAb coniugati con BUV 

711 o equivalente *”, “MoAb coniugati con BUV 786 o equivalente *” si chiede all’Ente se, viste le 

lunghezze d’onda indicate, trattasi di refuso l’indicazione di BUV invece di BV. 

Risposta: Si conferma trattasi di refuso. La lunghezza d’onda 605, 650, 711 e 786 sono da intendersi 

BV (Brilliant Violet) o fluorescenze equivalenti. 

Domanda: Dopo attenta lettura delle prescrizioni capitolari relative alla procedura di gara indicata in 

oggetto, formuliamo la presente al fine di denunciare l’impossibilità per la nostra Azienda di parteciparvi 

e rappresentare la necessità di una loro riformulazione.  

I criteri di valutazione dell’offerta tecnica e le modalità di attribuzione dei punteggi non consentono alla 

Scrivente di concorrere utilmente all’aggiudicazione della fornitura in quanto dette caratteristiche sono 

dettagliate in guisa tale da identificare l’operatore economico ************ che verosimilmente, si vedrà 

aggiudicata la commessa senza alcun confronto concorrenziale.  

La situazione come sopra descritta rappresenta un grave vulnus ai principi di libera concorrenza, parità 

di trattamento e non discriminazione, stante la facoltà dell’Azienda di procedere all’aggiudicazione anche 
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in presenza di una sola offerta e pertanto si chiede che Codesta Spettabile Stazione Appaltante provveda 

all’istruttoria necessaria alla verifica delle criticità sopra rappresentate, riformulando le prescrizioni 

capitolari. 

Risposta: Si conferma il contenuto del Capitolato Speciale.  

Infatti l’utilizzatore ha trasmesso formale comunicazione in cui ha precisato quanto di seguito indicato: 

“In riferimento ai chiarimenti chiesti, puntualizzo alcune osservazioni che ritengo fondamentali per una 

corretta diagnostica oncoematologica, che deve anche tenere conto del follow up dei pazienti durante le 

terapie, che deve essere rapida  soprattutto nello studio della malattia minima residua (MRD). 

Il laser blu è in grado di eccitare numerosi fluorocromi che presentano una marcata interferenza dovuta a 

spettri di emission ravvicinati, che rendono difficile poter utilizzare contemporaneamente tutti i colori a 

disposizione in configurazione.  Un numero più limitato di fluorescenze eccitate dal laser blu consente di 

sfruttare pienamente la multiparametricità.  In questo modo è possibile ridurre il numero di tubi da 

allestire ed aumentare le informazioni che derivano da ciascuna combinazione, senza la possibilità di 

incorrere in errate valutazioni dovute alla non corretta separazione tra le fluorescenze. 

La maggiore portata permette di acquisire più rapidamente il numero di eventi necessario per poter 

analizzare i campioni in esame, aumentando di conseguenza l’efficienza del laboratorio ed il numero di 

campioni che possono essere acquisiti nell’unità di tempo.  Questo risultato è amplificato dalla possibilità 

di processare un elevato numero di eventi al secondo. 

Le soglie multiparametriche consentono una maggiore pulizia del dato da analizzare e permettono di 

ottenere risultati più precisi relativamente alla reale frequenza delle popolazioni in esame. 

L’ordine di raccolta delle diverse fluorescenze determina la migliore sensibilità di uno strumento e quindi 

la migliore capacità di discriminare popolazioni rare o eventi a bassa frequenza, fondamentali in esami in 

oncoematologia. 

Il preparatore a modulo unico, meglio se direttamente integrato all’analizzatore, riduce i passaggi 

manuali aumentando il livello di sicurezza della fase preanalitica sia per quanto riguarda I dati, sia per la  

sicurezza degli operatori. Si riducono anche i tempi di preparazione e processazione dei campioni in 

esame, migliorando l’efficienza del laboratorio.  

Il ridotto carry – over tra le provette consecutive garantisce la riduzione del rischio di contaminazione tra 

un campione e l’altro con conseguente aumento della sicurezza del dato prodotto.  Il carry – over 

rappresenta un problema soprattutto in casi di MRD, in quanto aumenta  la specificità dei risultati. 

Le biglie per la conta assoluta predispensate all’interno dei tubi secondari non richiedono di essere 

preparati e presentano il vantaggio di eliminare i possibili errori legati al campionamento di biglie in 

soluzione, garantendo la massima accuratezza della conta assoluta. 
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La compatibilità tra rack permette un migliore flusso di lavoro quando si passa dal preparatore 

ematologico all’analizzatore. 

L’esecuzione di tipizzazione TBNK in unica provetta comporta un risparmio di tempo, che è di fatto 

dimezzato ed una maggiore efficienza del laboratorio, dal momento che è possibile analizzare un 

numero doppio di campioni nella stessa unita’ di tempo. 

La maggiore sensibilita’ di uno strumento determina una migliore capacità di discriminate segnali deboli 

e popolazioni poco espresse. 

Per quanto riguarda la conta assoluta delle cellule CD34+ è indispensabile avvalersi di un Sistema che 

garantisca la massima precisione ed accuratezza.  Ciò è garantito dalla  conta assoluta con biglie che 

non necessitano di dispensazione e che quindi non vengono preparati con protocolli manuali che 

introducono possibilità di errore. 

La gestione del magazzino richede che la scadenza degli anticorpi monoclonali sia il più lunga possibile, 

anche per quei marcatori che vengono utilizzati poco di frequente.  Il laboratorio  gestisce spesso 

patologie rare per cui ha bisogno di approvvigionarisi di reagenti ad utilizzo non frequente. 

 

 


