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

PRETRASFUSIONALI. 
 

PRECISAZIONI 

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

QUESITO RISPOSTA 

1 Si chiede conferma che i consumabili della 
stampante (toner, carta ed etichette) debbano 
essere forniti a titolo gratuito (art. 5.1.4) 

Si conferma che solo i consumabili della 
stampante devono essere forniti a titolo gratuito 

 

QUESITO RISPOSTA 

2 

Capitolato Speciale Art. 5.1 Offerta Tecnica – 
Punto 5.1.1: viene precisato che “…dovranno 
essere forniti apparecchi ed accessori nuovi, 
corrispondenti all’ultimo modello e versione 
immessi sul mercato”.  Con tale dicitura si 
intende che TUTTA la strumentazione da offrire 
dovrà essere di ultima generazione, nuova di 
fabbrica e mai utilizzata? 

Si conferma 

 

QUESITO RISPOSTA 

3 

Si chiede se quanto indicato nei chiarimenti del 
12/8/2011 in merito alla possibilità di offrire, per 
il lotto 2, confezioni annue con uso di decimali, 
fatto salvo il numero intero nel triennio, può 
essere applicato anche al lotto 1. 

Si conferma che, anche per il lotto 1, è 
possibile esprimere “il numero di 
confezioni/anno” facendo uso di decimali 
purché il numero di confezioni offerte nel 
triennio sia intero. 

 

QUESITO RISPOSTA 

4 Si chiede quale sia la differenza tra il prezzo 
unitario scontato ed il costo a confezione 
richiesti al punto 5.2.2 dell’offerta economica 

Per prezzo unitario scontato si intende il prezzo 
del singolo analita; il costo confezione è il 
prezzo offerto per una confezione dello stesso. 
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QUESITO RISPOSTA 

5 Si chiede conferma che il deposito cauzionale 
vada calcolato su 36 mesi e non su 60 

Si conferma che il deposito cauzionale va 
calcolato su 36 mesi e non su 60. 
 

 

QUESITO RISPOSTA 

6 
Si chiede inoltre di specificare se è necessario 
offrire comunque della soluzione fisiologica tra i 
reagenti ausiliari (e se sì in che quantità), anche 
se la metodica offerta non ne prevede l’utilizzo 

Si confronti al Paragrafo “OFFERTA 
TECNICA” al punto 5.1.4. 
 

5.1.4 per i prodotti/materiali complementari e 
calibratori: 

elenco dei prodotti/materiali complementari, 
CQI,  unitamente ai quantitativi dei medesimi 
necessari per l’effettuazione delle 
determinazioni stimate quali reagenti ausiliari,  
diluenti, soluzioni di lavaggio e tamponi, 
materiali  di controllo e materiali di  consumo; 
 

 

QUESITO RISPOSTA 

7 Si chiede di specificare quante stampanti laser e 
quante stampanti per etichette devono essere 
offerte a corredo degli analizzatori proposti 

Almeno 1 stampante laser e una stampante per 
etichette per ciascun analizzatore offerto e 
comunque tutto quanto necessario per il corretto 
funzionamento dello strumento in completa 
autonomia. 

 

QUESITO RISPOSTA 

8 E’ necessario offrire in aggiunta anche una 
postazione di lavoro manuale completa per 
schedine? 

Almeno 1 postazione manuale 
Si confronti Allegato A.4  relativo alle 
caratteristiche relative al lotto N.1 alla voce 4 
 

 

QUESITO RISPOSTA 

9 

Art. 5.2 Offerta Economica: per ciascun 
tipologia di determinazione dovrà essere 
indicato il “prezzo unitario scontato” e “prezzo 
cad. test”? Vi chiediamo di specificare la 
differenza tra queste due voci 

Per prezzo unitario scontato si intende il prezzo 
del singolo analita, per prezzo cad. test si 
intende il prezzo per determinazione 
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QUESITO RISPOSTA 

10 

Chiarimenti pubblicati l’11/08/11 Quesito 2:  
“..è necessaria la quotazione degli antisieri come 
pure tutti i reagenti facoltativi che potrebbero 
essere usati sullo strumento.”. E’ necessario, 
quindi, formulare un’offerta per i prodotti 
extragara allegando Listino attualmente in 
vigore? 

Si conferma che è necessario forniture una 
quotazione economica anche per i prodotti extra 
gara 
 

 

 

Allegato C- Modalità di validazione del sistema 
 

Per il lotto 1 
 

  Tempo effettivo strumento 
(minuti) 

 TIPO DI TEST Giorno 
Medio 

Giorno di punta 
massima 

 Gruppo ABO diretto e determinazione Rh (con 2 anti-D)  
+ Determinazione indiretta gruppo ABO 
+ Ricerca di anticorpi eritrocitari nel test 
dell’antiglobulina indiretto con emazie non trattate   

9 14 

 Gruppo ABO diretto e determinazione Rh (con 2 anti-D) 
+ Determinazione indiretta di gruppo ABO 

30 44 

 Gruppo ABO diretto e determinazione Rh (con 1 anti-D) 54 81 
 Ricerca di anticorpi eritrocitari nel test dell’antiglobulina 

indiretto con emazie non trattate 
16 24 

 Ricerca di anticorpi eritrocitari nel test dell’antiglobulina 
diretto con  antisiero polispecifico 

7 11 

 Ricerca di anticorpi eritrocitari nel test dell’antiglobulina 
diretto con  antisiero anti-IgG 

21 32 

 Fenotipo Rh (con un clone) 2 3 
 Gruppo ABO diretto e determinazione Rh (con 1 anti-D)  

+ Ricerca di anticorpi eritrocitari nel test 
dell’antiglobulina indiretto con emazie non trattate  

41 62 

 Prova crociata di compatibilità pretrasfusionale 39 59 
 TEMPO EFFETTIVO PER URGENZA INSERITA CON 

STRUMENTO A PIENO CARICO 
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Inoltre, a rettifica di quanto scritto nella precisazione del 11/08/2011, dei 24.200 test “Gruppo AB0 
diretto e determinazione Rh 8con d anti-D) quelli che possono essere eseguiti anche con un solo clone 
Rh d sono 6.600 e non 16.200 come precedentemente comunicato. Si precisa, però, che tutti i 24.200 
gruppi AB0 diretto e determinazione Rh D devono essere eseguiti anche con l’anti A,B nella 
determinazione diretta di gruppo AB0. 
 

 Si comunica altresì che, a seguito di rettifica del capitolato speciale posto a base di gara, sul sito di 
questa Fondazione sono stati pubblicati gli all. B.1 e B.2 aggiornati. 
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