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Atti 60/2022

Milano, 19.05.2022

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA COMPLETO PER LO SCREENING PRENATALE
NON INVASIVO DELLA TRISOMIA 21 (SINDROME DI DOWN), TRISOMIA 18 (SINDROME DI EDWARDS),
TRISOMIA 13 (SINDROME DI PATAU), ANEUPLOIDIE DEI CROMOSOMI SESSUALI MEDIANTE ANALISI DEL
DNA FETALE NEL SANGUE MATERNO COMPRENDENTE REAGENTI, STRUMENTAZIONE E SOFTWARE DI
ALLINEAMENTO/CHIAMATA E INTERPRETAZIONE DEI DATI, NONCHÉ IL CONTRATTO DI ASSISTENZA ATTO
A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA STESSO, PER 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER
ULTERIORI 36 MESI
CHIARIMENTO N. 2

Domanda 1: si chiede di rendere disponibile la planimetria aggiornata in formato dwg dei locali adibiti
all'installazione della strumentazione, e se disponibile una planimetria riportante le specifiche
impiantistiche.
Risposta 1: Si allega nella sezione “Documentazione di gara” la planimetria richiesta. Si precisa che il locale
a disposizione è solo quello indicato come “RADIOISOTOPI” 33.70 Mq e nessuno degli spazi adiacenti.

Domanda 2: Spettabile Ente, in riferimento all'interfacciamento si chiede di comunicare il nome della
softwarehouse di riferimento.
Risposta 2: Dedalus.

Domanda 3: Spettabile Ente, le linee guida rilasciate dal Ministero della Salute sullo Screening Prenatale
Non Invasivo sottolineano l'importanza di un approccio certificato e strutturato all'indagine NIPT. In
particolare, dal punto di vista organizzativo è essenziale che la metodica venga eseguita in un laboratorio
dedicato a questa tipologia di esame, usufruendo di spazi che mettano in opera tutte le precauzioni
essenziali per scongiurare contaminazione tra campioni, sia nella fase di preparazione delle librerie che
nella parte di analisi. In qualità di operatore economico interessato a partecipare alla procedura, alla luce di
queste raccomandazioni e del sopralluogo effettuato presso il Vostro Spettabile Ente, si chiede pertanto
conferma che il Laboratorio visionato, sarà totalmente ed esclusivamente dedicato all’implementazione
della metodica NIPT oggetto della presente procedura, e che quindi sarà libero e reso disponibile ad
eseguire tutti i lavori di adeguamento necessari a renderlo idoneo ad ospitare il sistema, nel rispetto degli
standard qualitativi richiesti. In mancanza di un positivo riscontro, non sarà possibile la partecipazione da
parte della scrivente Azienda.

Risposta 3: Il laboratorio citato nella richiesta di chiarimento non sarà quello dedicato all’implementazione
della metodica. Gli spazi a cui fare riferimento sono unicamente quelli indicati nella piantina allegata (cfr.
risposta 1). È necessario ripetere il sopralluogo.

Domanda 4: Buongiorno, siamo a chiedere cortesemente dove poter reperire la scheda di dettaglio
economico, non presente tra gli allegati di gara.
Risposta 4: Si precisa che non è stato previsto uno schema di dettaglio economico. Lo stesso potrà essere
liberamente redatto da ciascuna ditta su propria carta intestata e dovrà riportare tutti gli elementi richiesti
dalla regola di gara.
Distinti saluti.
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