
Procedura aperta informatizzata per la fornitura di  un service per un sistema di automazione di chimic a 

– clinica e immunochimica per i Laboratori HUB del P.O. San Michele e SPOKE del P.O. A. Businco 

dell'AOB, per la durata di cinque anni. Codice Cig 809863228C. 

FAQ 

1. Si chiede conferma che per il test richiesto alla riga 95 HAV IgG sia considerata equivalente l'offerta del test 

Anti HAV totali. 

Risposta:  Si conferma. 

2. Si chiede gentilmente di chiarire se per gli eventuali sistemi standalone da offrire per completare il pannello 

degli analiti debba essere previsto un backup. 

Eventualmente si chiede di precisare se lo strumento stand alone di back up debba essere previsto anche per 

le seconde metodiche alternative, le cui determinazioni sono di piccola entità e di scarsa frequenza, oltre che 

eseguibili comunque sul sistema principale. 

Risposta:  Non è richiesto Backup. 

3. Relativamente al punto 25 delle caratteristiche tecniche qualitative oggetto di valutazione, viene richiesto 

un middleware marcato CE-IVD secondo la direttiva 98/79/CE. Si fa presente come nelle recenti linee guida 

MEDDEV 11/2019 “MDCG 2019-11 Guidance on Qualification and Classification of Software in Regulation 

(EU) 2017/745 – MDR and Regulation (EU) 2017/746 – IVDR” in cui si parla di IVDR (marcatura che sostituirà 

quella CE-IVD), sia indicato che i software (middleware) che gestiscono risultati ottenuti da uno o più sistemi 

IVDR, senza modificarne le informazioni, non sono ascrivibili alla categoria “IVDR Medical Device”. Si chiede 

cortesemente pertanto di considerare equivalente per raggiungere le finalità richieste la fornitura di un 

middleware in possesso di certificazioni ISO e di validazione del software. Peraltro ciò consentirebbe il 

costante e immediato aggiornamento agli ultimi rilasci, altrimenti non realizzabile come da voi indicato all’art.6 

nella sezione “Hardware e Software”. 

Risposta: Si conferma la caratteristica oggetto di valutazione qualitativa, peraltro non posta come 

condizione di minima, in quanto il middle provvede all’elaborazione dei dati provenienti dagli 

analizzatori in aiuto alle decisioni cliniche. 

4. Si chiede gentilmente di chiarire a cosa fanno riferimento gli asterischi riportati nei test alla posizione 112 e 

114 della tabella A. 

Risposta:  Trattasi di refuso 

5. Si chiede di chiarire se la richiesta di reagenti pronti all’uso sia da ritenersi preferibile (ma non valorizzata 

attraverso requisiti di valutazione) o se si tratta di refuso. 

Risposta:  Si conferma la dicitura “preferibilmente pronti all ’uso”; la condizione sarà valutata nel 

contesto delle Caratteristiche tecniche qualitative  oggetto di valutazione: punto 1 

 



        “ Caratteristiche del modello organizzativo proposto per l’area automazione con particolare 

attenzione ai flussi di lavoro, all’ergonomia della  proposta, al comfort e alla sicurezza degli operat ori”  

6. Si chiede gentilmente di chiarire su quale matrice debba essere eseguito il test delle benzodiazepine 

riportato in tabella A. 

Risposta: Urine 

7. Relativamente alla caratteristica oggetto di valutazione numero 17, si chiede di poter considerare 

equivalente una soluzione che preveda la produzione di aliquote per eventuali rerun e reflex test da parte del 

sistema di preanalitica integrato agli analizzatori. In questo modo la finalità della richiesta sarebbe 

equivalentemente soddisfatta. 

Risposta: No, ai fini della valutazione qualitativa , l’aliquota deve essere interna allo strumento e n on 

impegnare il sistema di preanalitica, potrà essere considerata equivalente una proposta che liberi la 

provetta primaria subito dopo il campionamento e no n trattenendola fino al completamento 

rendendola immediatamente disponibile per esami su un secondo analizzatore o per rerun o reflex 

senza passare per il sistema di preanalitica. Si ch iede una dettagliata relazione sulla operatività de l 

sistema. 

8. Relativamente alle caratteristiche generali richieste, si chiede di confermare che sia sufficiente offrire il 95% 

dei parametri indicati come “indispensabili” nella tabella A. 

Risposta: Si, intendendo che il 95% dei test indisp ensabili deve essere offerto in automazione, i 

restanti test possono essere offerti su strumentazi one stand alone.   

9. Relativamente alle caratteristiche generali richieste, si chiede di chiarire se per il “95% dei test indicati come 

indispensabili” ci si riferisce al numero dei parametri o al numero delle determinazioni. 

Risposta: Ci si riferisce ai parametri richiesti 

10. Relativamente al punto 24 delle caratteristiche oggetto di valutazione, si chiede gentilmente di chiarire, 

qualora l’azienda disponga di entrambi i parametri, in quale percentuale essi debbano essere offerti. 

Risposta: 90% per il parametro che l’azienda offre come principale (BNP o ProBNP), 10 % per il 

parametro offerto a completamento dell’offerta (BNP  o ProBNP)a. 

11. Relativamente al punto 8 delle caratteristiche di qualità oggetto di valutazione, si chiede se a condizione 

operativa che prevede un batch massimo (non superiore) di 50 provette per singola centrifuga sia da intendersi 

come un refuso. Si fa presente infatti che sul mercato esistono centrifughe più capacitive che consentirebbero 

una produttività/ora molto maggiore e che, pertanto, la richiesta formulata in questo modo non premia soluzioni 

più produttive che possono essere offerte dalla scrivente. 

Risposta:  Si conferma la condizione, essendo quella meglio ri spondente alle condizioni operative 

standard del laboratorio   

 



12. Relativamente al punto 8 delle caratteristiche di qualità oggetto di valutazione, si fa presente che finalità 

della centrifugazione è la produzione di un plasma povero di piastrine, obbiettivo il cui raggiungimento dipende 

da diversi fattori, tra i quali la forza di sedimentazione (RCF, espresso come un multiplo di g) e il tempo di 

centrifugazione. Per queste ragioni, si chiede di ritenere equivalenti condizioni operative con tempi minori (e 

RCF maggiori) tali da consentire comunque la produzione di un plasma povero di piastrine con la massima 

produttività oraria. 

Risposta:  considerato che il parametro valutato è il numero d i provette centrifugate/ora, al fine di dare 

certezza e univocità alle condizioni operative su c ui i concorrenti dovranno confrontarsi, si 

confermano i vincoli posti. 

13. Si chiede di fornire i DWG dei locali HUB e SPOKE ove andranno installati gli strumenti. 

Risposta: la modulistica è unicamente quella presen te nel sito AOB e in piattaforma SardegnaCAT. 

14. Si chiede di precisare se i manuali d'interfacciamento, in quanto documenti estremamente tecnici 

contenenti record e protocolli non traducibili, possano essere presentati in lingua inglese 

Risposta:  L'unica lingua ammessa è indicata espressamente al punto IV.2.4) del Bando GUUE. 

15. Si chiede di confermare la possibilità di presentare le dichiarazioni di conformità CE redatte da Casa Madre 

in lingua inglese corredate da una dichiarazione resa dalla ditta concorrente, in lingua italiana, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, riportante che la strumentazione ed i reagenti offerti sono conformi alla normativa vigente. 

Detta possibilità consentirebbe alle Ditte partecipanti di snellire e semplificare la predisposizione della 

documentazione tecnica richiesta. 

Parimenti si chiede di confermare la medesima possibilità per le dichiarazioni di conformità delle 

apparecchiature alle norme IEC (CB Test Certificate) in lingua originale (inglese) e l’eventuale bibliografia in 

lingua non italiana. 

Risposta: Si veda FAQ n. 14. 

16. Con riferimento al nuovo decreto legge cd. Sblocca-Cantieri, l’art. 105, d.lgs. 50/2016, come modificato 

dal d.l. 32/2019 (cd. “decreto sblocca cantieri”), conv. in l. 55/2019, non prevede l’indicazione del nominativo 

del subappaltatore. 

Pertanto in riferimento a quanto richiesto a All’art. 21 del Capitolato Speciale vi chiediamo di confermare che 

non occorre produrre alcun documento del subappaltatore, ma è sufficiente citare la percentuale di subappalto 

sul DGUE dell'Operatore economico e la relativa attività. 

Si chiede parimenti di conferma che anche la generazione del PASSoe debba essere eseguita esclusivamente 

dal solo operatore economico in forma singola. 

Risposta: Se viene indicato il nominativo deve esse re allegata la succitata documentazione 

 

 



17. Si chiede gentilmente di chiarire se per gli eventuali sistemi standalone da offrire per completare il pannello 

degli analiti debba essere previsto un backup. 

Eventualmente si chiede di precisare se lo strumento stand alone di back up debba essere previsto anche per 

le seconde metodiche alternative, le cui determinazioni sono di piccola entità e di scarsa frequenza, oltre che 

eseguibili comunque sul sistema principale. 

Risposta: Per la strumentazione stand-alone non e’ necessario fornire strumentazione di Backup. 

18. Si chiede conferma (in mancanza di indicazione della matrice) che per la voce inserita al riferimento 71, 

Benzodiazepine, il test sia da effettuarsi su urine 

Risposta: si conferma 

19. Si chiede di specificare per quanti campioni/anno sia richiesta la misurazione degli indici del siero (emolisi, 

lipemia, ittero) 

Risposta:  365000 (1000  provette in chimica clinica X 365 gio rni) 

20. Nel caso di offerta sia di BNP che di NT-proBNP si chiede in quale percentuale debbano essere offerti 

rispettivamente 

Risposta:  90% per il parametro che l’azienda offre come princ ipale (BNP o ProBNP), 10 % per il 

parametro offerto a completamento dell’offerta (BNP  o ProBNP). 

21. Si chiede conferma che, per quanto riguarda la dotazione hardware di cui all'art. 6, debbano essere offerti, 

per ognuno degli analizzatori compresi gli stand-alone: 

- 1 PC (oltre quello già in dotazione all'analizzatore) 

- 1 stampante 

- 1 mouse 

- 1 tastiera ergonomica 

- 1 monitor minimo 22" 

- 1 stampante termica barcode 

- 1 lettore barcode 

tutti con caratteristiche come da capitolato 

Risposta:  Si, compresi gli stand-alone 

22. Si chiede di fornire gli allegati A, B, C, D, E in formato editabile. 

Risposta: si veda FAQ n. 13 

23. In merito agli "allegati C", si chiede di confermare la possibilità di utilizzare i propri modelli di dichiarazione, 

precisando che quest’ultimi contengono le informazioni richieste nei suddetti allegati. 



Risposta: si conferma. 

24) Relativamente alla richiesta, Capitolato Speciale Art 5 Requisiti minimi – Controlli e Calibratori, si chiede 

conferma della possibilità per le aziende partecipanti di non offrire il controllo di parte terza qualora il controllo 

stesso, a conoscenza delle stesse non sia disponibile o reperibile sul mercato per un determinato analita 

richiesto in gara. 

Le aziende potranno in questo caso offrire il controllo dello stesso produttore del kit.  

Risposta:  Si, la ditta offerente si impegna a fornire, senza ri serva alcuna e senza oneri aggiuntivi per 

l’azienda AOB, un programma CQI di parte terza indi viduato e ritenuto opportuno e necessario dal 

laboratorio. 

25) Relativamente a quanto riportato a pagina 10 del Capitolato Speciale, si chiede di confermare che l’offerta 

deve prevedere TUTTI i test indicati come indispensabili nella Tabella A a pag 2 ma solo il 95% di questi test 

indispensabili devono essere forniti sulla strumentazione collegata al sistema d’automazione richiesto 

nell’HUB; il rimanente 5 % (art. n 5 del capitolato speciale) può essere fornito su “strumentazione stand-alone 

ausiliaria alla strumentazione di chimica clinica e/o immunometria principale, operante da provetta primaria, 

ad accesso random, interfacciata in modalità query-host al LIS o al middleware, (non sono ammesse le 

micropiastre).”  

Risposta: Si conferma. 

26) Relativamente a quanto riportato nella Tabella A, pag 2 del Capitolato Speciale, al fine di quantificare 

correttamente l’offerta si chiede di specificare se i test/anno riportati sono comprensivi dei test eseguiti per i 

controlli di qualità.  

Risposta: Si conferma. 

27) Relativamente a quanto riportato a pagina 12 del Capitolato Speciale, si chiede di confermare che “il 

pannello d’urgenza” è composto dai parametri presenti nella Tabella A, pag 2 con “sedute settimanali” pari a 

14.  

Risposta: Si conferma. 

28) Relativamente a quanto riportato nella Tabella A, pag 4 del Capitolato Speciale, si chiede specificare 

quanti test/anno verranno eseguiti con metodica BNP e quanti con metodica proBNP.  

Risposta: 90% per il parametro che l’azienda offre come principale (BNP o ProBNP), 10 % per il 

parametro offerto a completamento dell’offerta (BNP  o ProBNP)a. 

29) Relativamente a quanto riportato nella Tabella A, pag 4 del Capitolato Speciale, si chiede di confermare 

che per il principio di equivalenza al posto della metodica HAV IgG possa essere offerta la metodica Anti HAV 

totale, sia come metodica indispensabile che come 2° metodica alternativa.  

Risposta: Si conferma 

30) Preso atto che: 

a. la riorganizzazione include due presidi con la necessità di presentare obbligatoriamente i layout delle 

apparecchiature offerte senza però la disponibilità delle planimetrie né in formato elettronico (.dwg – AutoCAD) 

né cartaceo  

b. L’obbligatorietà del sopralluogo con la richiesta di un accurato piano di transizione/cronoprogramma  



c. la data ultima a disposizione della Stazione Appaltante per la risposta ai quesiti di chiarimento fissata dal 

Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2015 - Art. 74) a 6 giorni prima della scadenza del termine 

stabilito per la ricezione delle offerte e quindi a ridosso della sosta Natalizia  

d. La complessità progettuale con “l’eventualità di estendere l’area destinata all’automazione anche alle 

adiacenti stanze attualmente adibite a servizio igienico, locale frigorifero, laveria” (art.5) 

SI CHIEDE di concedere adeguata proroga spostando la nuova scadenza al 31 Gennaio 2020. 

Risposta:  Con riferimento alla richiesta di proroga del termi ne per il ricevimento delle offerte, si 

conferma quanto stabilito al punto IV.2.2 del Bando  GUUE e del Bando GURI. 

Con riferimento al termine per trasmettere richiest e di chiarimenti si richiama quanto previsto al pun to 

VI.3 del Bando GUUE e del Bando GURI. 

31. In relazione al punto di valutazione n.17: “Possibilità di costituire aliquote interne agli analizzatori per 

eventuali rerun e reflex “test, rendendo immediatamente libera la provetta per esami su altri analizzatori”, si 

chiede di considerare equivalente un sistema di analizzatori di chimica e immunometria integrati, all’interno di 

ciascuno dei quali la provetta transita solo per il tempo necessario al pipettamento del campione per i test in 

esecuzione sull’analizzatore, ma non è trattenuta all’interno del singolo analizzatore in attesa del risultato, 

bensì resa immediatamente disponibile per ulteriori test sugli altri analizzatori (rerun, reflex). 

Risposta:  Si, il sistema sarà ritenuto equivalente, si chiede  dettagliata descrizione del processo della 

modalità operativa del sistema. 

32. Relativamente agli articoli 10 e 11 del Capitolato Speciale si chiede se, nel caso di offerte comprensive di 

piccoli strumenti Stand Alone, i requisiti di questi articoli debbano essere applicati anche a questa tipologia di 

strumenti oppure, come riportato invece nell'Art. 5 è possibile distinguere gli strumenti Stand Alone da quelli 

non Stand Alone, applicando i suddetti articoli solo a questi ultimi. 

Risposta:  Per la strumentazione stand alone proposta ad integ razione degli analizzatori principali può 

ovviarsi,  rispetto a quanto previsto  all’articolo  11 del capitolato speciale, alla prescrizione 

dell’addestramento “per due persone da realizzarsi fuori sede” le altre prescrizioni restano invariate . 

 

33. In relazione ai test BNP e NTproBNP, qualora offerti entrambi (uno come metodo principale e l’altro come 

metodo secondario), si chiede di specificare il numero di sedute settimanali per entrambi. 

Risposta:  il test che dall’offerente sarà proposto come princ ipale (BNP o NTproBNP) costituirà il 90% 

dell’offerta e le sedute previste per tale test sar anno come da tabella A 10 settimanali (5 per ciascu n 

analizzatore) il test che sarà proposto in affianca mento (BNP o NTproBNP) costituirà il 10% 

dell’offerta e per tale test dovranno essere previs te 2 sedute settimanali. 

 

34. In relazione al punto 8 della griglia di valutazione: “Produttività del sistema di centrifugazione n. 

provette/ora” si chiede di confermare che verranno considerati solo i cicli di centrifugazione completi 

Risposta: Si conferma. 

 



 

35. Si fa richiesta dei file DWG relativi al laboratorio per il P.O. S. Michele relativi al piano 0 (zero) e piano -1 

(seminterrato) e le sezioni verticali. 

Risposta: si veda FAQ n. 13.  

 

36. Si richiede file DWG relativi al laboratorio del P.O. Businco 

Risposta: si veda FAQ n. 13. 

 

37. Si chiede che venga fornita la portata dei solai dell’area laboratorio del P.O. S. Michele 

Risposta: 400 Kg/m 2 .  

 

38. Si richiedono le planimetrie degli impianti aeraulici e relativo schema riferiti all’area laboratorio dei presidi 

S. Michele e Businco 

Risposta:  si veda FAQ n. 13. 

 

39. Si richiedono gli schemi unifilari degli impianti elettrici ed eventuali planimetrie relativi all’area laboratorio 

dei presidi S. Michele e Businco 

Risposta:  si veda FAQ n. 13. 

 

40. In riferimento alla gara in oggetto e facendo seguito al Vostro chiarimento pubblicato sulla piattaforma in 

data 5 dicembre u.s., considerato quanto sotto indicato: 

• La complessità della soluzione da presentare che consenta di soddisfare al meglio gli obiettivi del Vs. 

spettabile Ente, espressi in capitolato. 

• la predisposizione di un progetto tecnico, in assenza alla data odierna delle tavole attestanti la situazione 

corrente (as built). 

• la gestione dei molteplici fornitori terzi e/o subappaltatori che potrebbero essere chiusi durante il periodo 

delle festività natalizie 

• la ridotta attività nei nostri uffici a causa della chiusura per le festività natalizie 

Vi chiediamo una dilazione dei termini di presentazione dell’offerta di almeno 30 giorni. al fine di poter 

consentire la realizzazione ottimale di quanto sopra, considerata l’importanza della fornitura per l’AO 

BROTZU. 

Risposta: Si conferma quanto stabilito al punto IV. 2.2 del Bando GUUE e del Bando GURI. 

 

 



41. Poiché nell’ art. 10 del Capitolato Speciale si richiedono “Sia per gli analizzatori, che per il sistema di 

automazione, che per il middleware: tempi di intervento tecnico in loco, presso il/i laboratorio/i chiamante/i, 

da contatto da parte dell'Amministrazione (sia telefonico, che fax che email) non superiori a 4 ore naturali e 

consecutive”, mentre nella Relazione tecnico-illustrativa nel capitolo dell’Assistenza Tecnica si richiede 

“Assistenza tecnica full risk, entro 8 ore dalla chiamata dal lunedì al venerdì, ovvero in giornata se richiesto 

entro le ore 12:00, o entro le ore 10:00 del giorno seguente se richiestolo oltre le ore 12:00, per gli 

analizzatori per il sistema di automazione, per il middleware”, si chiede di precisare quali sono i tempi di 

intervento richiesti. 

Risposta:  : l tempi di intervento richiesti sono quelli ripor tatati nel Capitolato.  

 

42. Tenuto conto che, come ampiamente documentato in letteratura la TIBC, ovvero la capacità totale di 

legare il ferro, è la somma della UIBC (capacità latente di legare il ferro) + il ferro. Si chiede se, in alternativa 

al Test TIBC, è possibile offrire il test UIBC ed ottenere indirettamente il valore della TIBC facendo eseguire 

al sistema un semplice calcolo matematico (UIBC+Ferro)". 

Risposta:  SI, equivalente. 

 

43. In relazione al punto di valutazione n.19: Utilizzo di cuvette di reazione in vetro temperato sugli 

analizzatori di chimica clinica poichè le cuvette in materiale sintetico sono particolarmente indicate per le 

analisi fotometriche e rappresentano un'evoluzione tecnologica poichè la composizione del materiale 

garantisce letture in ampi spettri e a diverse lunghezze d'onda e poichè vengono prodotte con coefficienti di 

elevata resistenza chimica per resistere agli attacchi chimici delle soluzioni e per preservare ed assicurare la 

qualità della lettura e del risultato ed inoltre la resistenza meccanica le preserva da rotture accidentali, a 

differenza del vetro, si chiede che esse sia considerate equivalenti per questi aspetti alle cuvette di reazione 

in vetro temperato. 

Risposta:  No, si conferma la caratteristica qualitativa posta  a punteggio. 

 

44. In relazione al punto di valutazione n. 20: Termostatazione a secco delle cuvette di reazione poichè la 

termostatazione con bagno di incubazione garantisce l'uniformità della temperatura di reazione simulando al 

meglio le condizioni corporee ed è minimamente influenzata da fattori ambientali esterni che invece 

potrebbero far variare la temperatura controllata della termostatazione a secco, si chiede di considerare la 

termostatazione con bagno equivalente alla temostatazione a secco. 

Risposta:  No, si conferma la caratteristica qualitativa posta  a punteggio. 

 

45. Si chiede conferma che l’offerta economica debba essere presentata cumulativa per entrambi i presidi 

ovvero distinta per Laboratorio HUB e Laboratorio SPOKE  

Risposta: Si conferma. 

 



46. Si chiede conferma che gli analiti “auspicabili” siano da indicare in offerta tecnica ovvero anche nell’offerta 

economica con la relativa quotazione.  

Se da indicare anche in offerta economica si chiede il criterio di valutazione degli stessi.  

Risposta: L’offerta economica non terrà conto dei r eattivi auspicabili, essi saranno valutati nelle 

caratteristiche oggetto di valutazione qualitativa,  punto 22. 

 

47. Si chiede la possibilità di quotare a zero/sconto merce i calibratori, i controlli e il materiale di consumo.  

Risposta: Si conferma. 

48. Locali per il Laboratorio Hub S. Michele: il sistema dovrà trovare allocazione nel locale del laboratorio 

attualmente destinato all’automazione, eventualmente esteso ai locali adiacenti, attualmente adibiti a servizio 

igienico, locale frigorifero, laveria. Qualora l’uso di detti locali si renda necessario, in quanto funzionali alla 

soluzione tecnologica proposta, saranno a carico della ditta affidataria, gli interventi di adeguamento coerenti 

con il lay-out proposto in offerta. 

Risposta: Si evidenzia che è stata data descrizione  esclusivamente dei locali disponibili, al fine di 

consentire a tutti i competitor di proporre la migl ior soluzione tecnica realizzabile. 

 

 


