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ATTI 756/2011 
 
 
Oggetto:  procedura aperta per la fornitura di DUE SISTEMI DIAGNOSTICI PER TEST 

PRETRASFUSIONALI. 
 

PRECISAZIONI 

 

Con riferimento alla procedura aperta in oggetto, a seguito di chiarimenti richiesti da una ditta, si precisa 
quanto segue: 

QUESITO RISPOSTA 

1 

nell’allegato B.1 “caratteristiche del sistema”, 
tra i reagenti obbligatori viene richiesto il 
gruppo AB0 diretto e determinazione RH con 
doppio D ma nell’allegato C nella tabella dove si 
devono riportare i tempi effettivi in minuti si 
richiede di considerare il test gruppo AB0 diretto 
e determinazione RH con doppio anti D: 

deve essere offerto e quotato anche il test con 
singolo D in alternativa al test con doppio D 
senza modifica dei test totali offerti oppure si 
devono considerare un parte dei 24.200 test con 
1 clone e una parte con due cloni) 

dei 24. 200 test AB ed Rh diretti riportati 
nell’allegato B1, i 16.200 sono ricontrolli di 
gruppo AB0 Rh che possono pertanto essere 
eseguite con 1 solo clone Rh D; 

 

QUESITO RISPOSTA 

2 

Nell’allegato A “caratteristiche relative al lotto 
1”, vengono valutate le caratteristiche dei 
pannelli di identificazione e la possibilità di 
esecuzione del test Du che non rientrano tra i 
reagenti obbligatori e di conseguenza non sono 
quantificati:  

chiediamo conferma che si debbano solo fornire 
informazioni tecniche senza quotare i reattivi 

il test Dw con gli apparecchi del lotto 1 è in fase 
di implementazione e non è quindi definito il 
numero di test, ma è necessaria la quotazione 
degli antisieri come pure tutti i reagenti 
facoltativi che potrebbero essere usati sullo 
strumento 
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QUESITO RISPOSTA 

3 

Allegato A2 “caratteristiche per il lotto 1” , 
nell’allegato B vengono indicati i test annui 
senza precisare quanti per analizzatore e non 
siamo in grado di desumere la differenza tra 
l’attività nel giorno di punta massima e quella 
nel giorno medio: 

si chiede di precisare la numerosità dei campioni 
per profilo di test per singolo analizzatore da 
considerare nel giorno medio e nel giorno di 
punta massima in modo da compilare 
correttamente la tabella tempo effettivo 
strumento in minuti. Si chiede conferma che i 
tempi effettivi richiesti si riferiscono ad un 
singolo analizzatore 

è da considerare il numero di test totali ripartiti 
sui 3 analizzatori, considerando quanto indicato 
all’allegato A2. I giorni di punta , 4 la settimana,  
presentano un attività del 50% in più rispetto 
alla media calcolata sulla numerosità indicata 
nella’allegato B1 

 

 

QUESITO RISPOSTA 

4 Si richiede di poter ricevere in formato “CAD” 
la planimetria dei locali 

Sul sito della Fondazione Ca’ Granda, nella 
sezione gare e concorsi/bandi di gara, è 
disponibile la planimetria dei locali in formato 
“CAD” 

 

 

QUESITO RISPOSTA 

5 

Nel disciplinare di gara vengono richiesti tutti i 
documenti in lingua italiana 

Si chiede che le dichiarazioni di conformità  
marchio CE possano essere fornite in lingua 
originale (non italiano), in quanto trattasi di 
certificazioni rilasciate direttamente dal 
fabbricante; si chiede che i rif. Bibliografici di 
rilievo essendo pubblicati su riviste 
internazionali possano essere forniti in lingua 
originale (non italiano)  

si conferma che la documentazione tecnica deve 
essere presentata in lingua italiana. E’ a 
discrezione della ditta presentare il resto dei 
documenti richiesti in lingua originale 
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QUESITO RISPOSTA 

6 Offerta economica:  

si richiede che tutto il materiale di consumo 
possa essere offerto in sconto merce;  

il materiale di consumo non può essere offerto in 
sconto merce 

 

 

QUESITO RISPOSTA 

7  Offerta economica:  

si richiede che cosa intendete per “valore 
richiesto per l’interfacciamento (ove previsto) ” 

deve essere valorizzato (quantificato) il costo di 
un eventuale interfacciamento delle 
apparecchiature 

 

Si precisa, inoltre, che la a dichiarazione, ai sensi del D.Lvo 53/2010,  con indicato il domicilio eletto, 
l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax del concorrente, richiesta nel punto 4.1 (documentazione 
amministrativa) del disciplinare di gara, NON DEVE ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE; 
 

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 U.O. APPROVVIGIONAMENTI 
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