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        ASL N° 7 Carbonia 
 

AVVISO DI CHIARIMENTI DEL 17/03/2015 

 

 
OGGETTO:  Gara a procedura aperta fornitura reagenti per Centro Trasfusionale - Gara N° 5926393 

– Lotto 1 

 

 

 
In merito al Capitolato Tecnico: 

Quesito 1 

Con riferimento alla pag. 1 del capitolato si chiede se per Carbonia sia possibile offrire anche 

strumenti non identici, aventi comunque i requisiti minimi indicati, uno principale e uno di back-up. 

Risposta quesito 1 

A Carbonia possono essere offerti strumenti non identici aventi comunque i requisiti minimi 

 

 

Quesito 2 

In relazione all’interfacciamento al sistema si chiede di esplicitare se il database di EmoNet sia unico 

tra i due centri di Carbonia e Iglesias oppure se siano da prevedere due interfacciamenti diversi 

Risposta quesito 2 

L’unico gestionale della Medicina Trasfusionale Aziendale è il sistema Emonet 

 

 

Quesito 3 

In riferimento alla caratteristica 5 di pag. 2 si chiede se la dicitura “senza interruzione” sia riferita alle 

fasi esecutive di incubazione e centrifugazione per poter consentire all’operatore di operare in 

massima sicurezza al momento del caricamento dei campioni senza impatto con parti meccaniche in 

movimento. 

Risposta quesito 3 

L’interpretazione è giusta 

 

 

Quesito 4 

Con riferimento alla caratteristica 7 si chiede se tale caratteristica sia da ritenersi non applicabile e 

dunque omissibile nel caso di cui strumenti in cui l’area di dispensazione corrisponda con l’area di 

caricamento. 

Risposta quesito 4 

La caratteristica è omissibile nel caso in cui l’area di dispensazione corrisponda con l’area di 

caricamento 

 

 

Quesito 5 

Si chiede se la caratteristica numero 9 sull’alloggiamento on-board delle schedine sia da applicarsi 

solo allo strumento principale offribile a Carbonia 

Risposta quesito 5 

E’ preferenziale su tutti gli strumenti anche se il numero di 200 schedine non è essenziale 
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Quesito 6 

Si chiede se la caratteristica 10 sia ottemperabile anche con indicazione progettuale di uno spazio 

tappi reagenti anche esterno allo strumento; 

Risposta quesito 6 

E’ preferenziale quanto richiesto in gara 

 

 

Quesito 7 

In riferimento alla caratteristica 15 sul trasferimento di dati biologici e immagini si chiede se questa 

sia da ritenersi appunto di minima, nel qual caso la parola “preferenziale” sia da eliminare, oppure se 

rientri nelle caratteristiche preferenziali; 

Risposta quesito 7 

La caratteristica 15 è un dato di minima 

 

 

 

 Quesito 8 

In riferimento alla richiesta di sieri liquidi si chiede se sia possibile offrire lo stesso codice per le voci 4 

e 5 se il prodotto presenta caratteristiche compatibili con entrambe le richieste 

Risposta quesito 8 

E’ possibile offrire lo stesso codice per le voci 4 e 5 

 

 

Quesito 9 

Se la voce antisiero 25 anti-Jsa Sutter sia da intendersi con anti-Jsb Rautenberg 

Risposta quesito 9 

JSB Rautemberg non esiste. Se si intende il siero Matthews (anti JSB) è preferibile avere sieri distinti 

 

 

 

In merito al Disciplinare di gara: 

Quesito 10 

Relativamente al Servizio di Assistenza tecnica descritto a pag. 3 si chiede conferma che sia richiesta 

una hot-line telefonica dal lunedì al sabato, ma che gli interventi di assistenza potranno avvenire dal 

lunedì al venerdì; 

Risposta quesito 10 

Sarebbe preferibile avere l’intervento tecnico tutti i giorni 

 

 

Quesito 11 

In relazione all’art. 5 sulle modalità di aggiudicazione, poiché viene indicata come modalità prescelta 

per l’assegnazione del punteggio qualità quella dell’Allegato P punto II lettera punto 5 del 

Regolamento Attuativo 207/2010, si chiede come possano essere valuti con il metodo di 

determinazione dei coefficienti “SI/NO” da voi prescelto le voci puramente descrittive 10-11-13-14-15 

che non prevedono una semplice risposta SI/NO. 

Risposta quesito 11 

E’ da intendersi il possesso delle specifiche.  

 

 

Quesito 12 

In relazione alla caratteristica 2 si chiede di rettificare il “200 schedine” con un numero superiore in 

quanto questa capacità di carico è già inserita al punto 9 delle caratteristiche di minima del Capitolato 

Speciale. 

Risposta quesito 12 

Le duecento schedine sono una caratteristica preferenziale che dà diritto a due punti 
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Quesito 13 

In relazione alla caratteristica 3 si richiede se la dicitura “con punzoni dedicati per tipo di schedina 

(ogni punzone fora un singolo tipo di schedina”) sia da intendersi con dispositivi dedicati alla tipologia 

di schedine offerte in gara. 

Risposta quesito 13 

La punzonatura è preferenziale ma si accettano anche sistemi alternativi sulla base della tipologia 

delle schedine 

 

 

Quesito 14 

In relazione alla caratteristica 4 si richiede se si intenda come telecamera con capacità di lettura ed 

evidenziazione reazioni attraverso l’intera colonna della schedina 

Risposta quesito 14 

La lettura fronte retro dovrebbe essere migliore di una lettura su un solo lato anche se questa può 

essere accettata 

 

 

Quesito 15 

In relazione alla caratteristica numero 5 si chiede si intenda la possibilità di eseguire in completa 

automazione il test i identificazione anticorpi con un sistema di gestione con software reflex che guida 

l’operatore all’esecuzione di test supplementari in funzione dei risultati ottenuti 

Risposta quesito 15 

L’interpretazione è giusta 

 

 

Quesito 16 

In relazione alla caratteristica 9 si chiede se sia da intendersi come diluizione delle emazie dei 

campioni in supporti dedicati 

Risposta quesito 16 

L’interpretazione è giusta 

 

Quesito 17 

In relazione alla caratteristica 10 si chiede se si intenda che le schedine possano essere stoccate a 

bordo macchina 

Risposta quesito 17 

L’interpretazione è giusta 

    

 

 

 

   F.TO IL  RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI 

       Dott. Carlo Contini 
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