
 

 
 

 

PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER LA FORNITURA DI 

MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER LA DETERMINAZIONE DEI 

VALORI EMOGASANALITICI DIETRO CESSIONE IN “SERVICE” DELLE 

APPARECCHIATURE. NUMERO GARA 6894145 -  

RETTIFICA AVVISO DI CHIARIMENTI del 14/12/2017 

In merito al Riscontro al Quesito n°1 di cui all’avviso di chiarimenti del 14_12_2017, si 

chiarisce che le determinazioni riportate in dettaglio si riferiscono al fabbisogno della sola 

ASSL di OLBIA pertando il 1° Quesito deve intendersi rettificato come segue: 

Quesito del 04/12/017 

  Quesito 1  

In riferimento alla “procedura aperta EX Art.60 D.LGS 50/2016 affidamento full service apparecchi 

per emogasanalisi” e, più in particolare, all’allegato A (in cui vengono evidenziati i quantitativi 

necessari per ogni ASSL afferente), si richiede che venga specificato meglio per l ‘ASSL di Olbia, 

per il P.O. S. Francesco dell’ASSL di Nuoro e per il P.O. SS. Trinità dell’ASSL di Cagliari, sia il 

numero di test differenziati per reparto che l’ubicazione degli analizzatori. Tale richiesta è motivata 

dalla possibilità di allegare allo schema d’offerta un riepilogo di dettaglio dei prodotti proposti per 

ciascunsistema/reparto/ente.  

 

Riscontro quesito 1 

ASSL di Olbia  n° 20.000  determinazioni annue 

ASSL Tempio  n° 6.700 determinazioni annue  

ASSL La Maddalena   n°3300 determinazioni annue 

Mentre si confermano le seguenti determinazioni: 

ASSL Nuoro 28.500 determinazioni annue  

ASSL P.O. SS. Trinità di Cagliari 25.000 determinazioni annue 

 

  Quesito 2 

In riferimento a quanto riportato nelle caratteristiche gestionali, alla pagina n.3 del Capitolato 

Speciale, “la fornitura di CQ, minimo due livelli, per due-tre volte/die in riferimento alle turnazioni 

degli operatori”. Si richiede, trattandosi di una richiesta a “pena esclusione”, se possibile avere uno 

schema riguardante le turnazioni citate, oppure se possibile stabilire un numero di ripetizioni 

quotidiane non arbitrario e, pertanto, valido per tutte le imprese partecipanti. 

Riscontro quesito 2 

Si conferma la esecuzione di n° 3 CQ, minimo due livelli in riferimento alle turnazioni degli operatori. 

(n°1 controllo ogni cambio turno) 

 

   Quesito 3 

In riferimento a quanto riportato nell’Art.8, a pagina 14, del Disciplinare di gara e nell’Art. 9, a pagina 

7, del Capitolato Speciale. Avendo ben compreso che il punteggio massimo (punti 30) verrà assegnato 

al maggior ribasso, si chiede di esplicitare la formula matematica che verrà utilizzata per la 

valutazione del criterio Prezzo.  

Riscontro Quesito 3 

In merito al quesito richiesto per la valutazione del criterio Prezzo, si rinvia a quanto esplicitato nella 

piattaforma BUSTA ECONOMICA DI RISPOSTA (busta economica) ovvero: 

FORMULA PROPORZIONALE INVERSA 


