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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 

Capitolato speciale, allegato D2, tabella 2: 
“FORNITURA IN UN UNICO LOTTO DI 
REAGENTI OBBLIGATORI” 

E’ previsto che sia indicato il numero di 
confezioni/anno per la realizzazione del numero 
di determinazioni previste in ragione d’anno 
negli all. B di ciascun lotto, tenendo conto del 
rendimento effettivo e non teorico, come 
indicato al punto 5.1.3” 

Poiché la gara è triennale, si richiede se sia 
possibile esprimere “il numero di 
confezioni/anno” facendo uso di decimali 

è possibile esprimere “il numero di 
confezioni/anno” facendo uso di decimali purché 
il numero di confezioni offerte nel triennio sia 
intero 
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QUESITO RISPOSTA 

2 

Capitolato speciale: sull’allegato C è previsto 
che “Ogni fornitore deve esprimere i tempi 
necessari allo strumento (tempo effettivo in 
minuti) per giungere alla conclusione dei test 
(refertazione inclusa) nel giorno medio e di 
punta massima”  

Ora, relativamente alla compilazione della 
tabella con l’indicazione del tempo effettivo 
strumento (minuti) per ciascun profilo, non vi è 
modi di indicare quale è il tempo totale per 
l’esecuzione di tutti i profili di test previsti dal 
“giorno medio” e dal “giorno di punta”. 

Uno strumento “multitasking”  è infatti in grado 
di eseguire in parallelo  più profili in modo che 
il tempo totale non sia pari alla loro somma. 

Si richiede se esso vada esplicitato a piè tabella 
come “totale tempo per l’esecuzione dei profili 
richiesti, sia in corrispondenza della colonna 
“giorno medio” che della colonna “giorno di 
punta”; 

Si richiede altresì se sia necessario portare 
evidenze documentali dei tempi dichiarati 
(stampa degli schedulatori di attività dello 
strumento)  

si richiede di indicare il tempo totale per giorno 
medio e giorno di punta per l’esecuzione di tutti 
profili richiesti in contemporanea ed è altresì 
necessario produrre evidenze documentali dei 
tempi dichiarati 

 

Si precisa inoltre che ai fini dell’assegnazione del punteggio economico verrà preso in considerazione il 
totale annuo della fornitura (locazione strumento  + assistenza tecnica  full risk + materiale di consumo). E’ 
facoltà di codesta ditta esplicitare il costo dell’interfacciamento (chiaramente da sommare al totale 
complessivo della fornitura) o indicare che l’importo relativo all’assistenza tecnica full-risk è già 
comprensivo del costo per l’interfacciamento degli strumenti 
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