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Atti 340/2021                           Milano, 02.12.2021 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI TERRENI IN PIASTRA E 

IN PROVETTA PER COLTURE MICROBIOLOGICHE PRONTI ALL’USO E DI DISPOSITIVI DI INCUBAZIONE, PER 

60 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 60 MESI 
 

CHIARIMENTO N. 2  
 

Domanda 1: in merito al Lotto 1 si chiede di specificare per le voci legionella agar selettivo GVPC e Brodo 

Rappaport Vassiliadis se lo scopo di utilizzo di questi terreni è a fini diagnostici o di controlli ambientali. 

 

Risposta 1: L'utilizzo dei terreni indicati nel quesito è a fini diagnostici. 

 

Domanda 2: Con riferimento a quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto pag. 4 art. 3 “Non sono 

ammesse alternative ai prodotti se non con medesima quotazione”, si chiede ulteriore conferma che sia 

possibile offrire per una stessa voce due prodotti alternativi “a scelta” purché con la medesima quotazione. 

 

Risposta 2: Si conferma. 

 

Domanda 3: Nel rispetto dell’importo complessivo a base d’asta per ciascun lotto, si chiede di poter 

presentare offerta considerando importi presunti, e quindi eventualmente superabili, le basi d’asta dei 

singoli prodotti e le basi d’asta delle singole ASST/Fondazioni IRCCS (vedi allegato B). 

 

Risposta 3: Si conferma che l’offerta non dovrà superare l’importo complessivo posto a base d’asta per 

ciascun lotto. Non è possibile proporre prezzi differenti per il medesimo prodotto. 

 

Domanda 4: Si chiede conferma che, ai fini della valutazione economica delle offerte, gli importi 

complessivi debbano essere calcolati sulla base dei prezzi unitari, ovvero moltiplicando i prezzi unitari per il 

numero di pezzi/test richiesti per ciascun prodotto. 

 

Risposta 4: L’offerta economica è uguale al prodotto tra il numero complessivo di prodotti richiesti e il 

prezzo unitario offerto per ciascuno di essi. 

 

Distinti saluti. 

IL DIRETTORE 

U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA 

                (Gianpaolo Valente) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 

collegate. 

 

 
Procedimento presso U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 

Pratica trattata da: Marzia Colombo / Roberto Polli 


