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Atti 60/2022

Milano, 25.05.2022

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. 3

Domanda 1: Con riferimento all’allegato A.2 del capitolato speciale siamo a richiedere i seguenti
chiarimenti:
a) Requisito “Numero di provette di sangue materno necessarie all’analisi”. Per gli scopi di questo
requisito, in questo numero vanno conteggiate anche eventuali provette necessarie alla ripetizione del
test su campioni da ritestare a seguito di un fallimento? La necessità di un secondo prelievo a distanza
dal primo comporterebbe infatti il richiamo del paziente e uno sforzo organizzativo notevole che
rischierebbe di allungare di molto i tempi di refertazione con impatto importante sulla paziente.
b) Requisito “Sistema che garantisca la tracciabilità totale di tutti i passaggi con il minimo intervento
umano” (Un minore numero di interventi da parte dell’operatore tecnico darà il massimo del
punteggio, poi a scalare anche in base al rischio connesso con ciascun passaggio). Per meglio
rispondere allo scopo di questo requisito potete confermare che i parametri “hands on time” e
“turnaround time”, in grado di dare una visione riassuntiva e confrontabile dell’intervento umano
diretto e della complessità del workflow che può impegnare un operatore anche in maniera indiretta
(per esempio con funzioni di controllo), saranno essi stessi gli unici oggetto dell’assegnazione dei
punteggi da parte della commissione tecnica?
Risposta 1a: Si, dovranno essere conteggiate anche le provette necessarie alla ripetizione del test, come
previsto dal programma di lavoro.
Risposta 1b: Saranno presi in considerazione “hands on time”, “turnaround time” e la fornitura di
strumentazione che riduca al minimo i passaggi manuali.
Domanda 2: Con riferimento all’art. 1 del capitolato d’appalto si richiede se con “tutti i lavori di
adattamento del laboratorio eventualmente necessari per l’installazione della strumentazione saranno a
carico dell’aggiudicatario, che sarà tenuto a garantire la piena compatibilità del sistema offerto con i locali
di installazione in termini impiantistici e di pesi e dimensioni” si intende che l’aggiudicatario potrà a sue
spese anche apportare modifiche strutturali/definitive ai locali/e agli impianti di destinazione?

Risposta 2: Non si potranno apportare modifiche strutturali/definitive ai locali e/o agli impianti di
destinazione.
Distinti saluti.
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