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FAQ 

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

immunoistochimica, per ibridazione in situ e per il sistema di tracciabilità, di n. 2 

coloratori con monta vetrini automatizzato e di n. 1 montavetrino da destinare alla SC di 

Anatomia Patologica dei PP.OO. Businco e San Michele dell’AOB, per la durata di cinque 

anni. Codici Cig vari. 

Quesito n. 1 

In relazione al Capitolato Speciale, Lotto 1, elenco di test ISH si chiede di specificare per le voci 

213 ALK, 214 GRANZYME B, 215 LEF-1, 216 IL 6 se trattasi di anticorpi o sonde. In 

quest'ultimo caso, si chiede di specificare se devono essere fluoresceinate o non marcate" 

Risposta: Trattasi di anticorpi. 

 

Quesito n. 2 

Nel capitolato di gara le date fissate per i sopralluoghi, chiarimenti ecc sono oscurate. 

Gentilmente siamo a chiedere con la presente di poter avere a disposizione un documento 

aggiornato al fine di poter organizzare e pianificare le fasi di gara. 

Risposta: Il file con le scadenze è ora disponibile sulla piattaforma SardegnaCat. 

 

Quesito n. 3 

Relativamente al Capitolato, Tabella A a pag. 9, FARMACODIAGNOSTICA, la somma dei test 

richiesti è 2100, mentre nella tabella riassuntiva di pag. 36 i test di FARMACODIAGNOSTICA 

sono 1900. Si chiede di specificare qual è il dato corretto 

Risposta: Trattasi di un refuso. La somma dei test richiesti corretta è quella a pag. 9 
(2100 test). 

 

Quesito n. 4 

Relativamente al Capitolato, Tabella A a pag. 9, ISH la somma dei test richiesti è 830 ( Escluso 

HER2 ripetuto 2 volte e ALK, GRANZYME, LEF-1 e INTELEUCHINA 6 già chiarito che sono da 

considerarsi anticorpi) mentre nella tabella riassuntiva di pag. 36 i test di ISH sono 650. Si 
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chiede di specificare qual è il dato corretto ed eventualmente rifare la tabella ISH con test e 

determinazioni corrette" 

Risposta: Si tratta di un refuso. La somma corretta dei test è quella riportata nella pagina 

9 Tabella A (830). Per quanto riguarda HER2 è conteggiato in due punti diversi in quanto 

sono due metodiche diverse (ISH e Farmacodiagnostica). 

 

 


