
 
 

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI IN SERVICE PER ESAMI SIEROLOGICI E DI 

AUTOIMMUNITÀ (REAGENTI, CONSUMABILI, CALIBRATORI, CONTROLLI) CON LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA 
STRUMENTAZIONE – ID.16REA008 

 
 
 

PRECISAZIONE DEL 12/10/2016 
 
DOMANDE: 

 

1) LOTTO 2 voce b) c) d) e): test AMA ASMA LKM APCA: allo scopo di fornire una corretta quantità di materiale questi test sono da considerarsi 

come singoli oppure una percentuale di pazienti potrebbe avere una richiesta multipla? Se sì, si potrebbe quantificare quanti pazienti hanno 

richieste di 2-3 o 4 test contemporanei. 

 

 

2) LOTTO 3: 

- Voce k) TEST ANTI-GBM (da offrire in tecnologia alternativa o ELISA): visto il numero esiguo di testi richiesti in gara si deve comunque 

considerare una frequenza di esecuzione di 4 sedute a settimana? 

- Voci n) o) q) r) s) TEST ANTI GLIADINA IgA - ANTI GLIADINA IgG – ASCA IgG - ASCA IgA – RNA POLIMERASI III che possono essere offerti 

con tecnologia ELISA (come da precisazione 6 del 28/09/2016): qual è la frequenza delle sedute settimanali che deve essere considerata? 

 

 

3) Lotto n. 3 punto 5 numero di analiti offerti in metodologia alternativa alla micro piastra: si chiede se, nel caso di debbano offrire altri 2 (due) 

test in micro piastra, oltre a quelli asteriscati in tabella, il punteggio tecnico rimanga inalterato con la valutazione minima di 5 (cinque) punti. 

 

 

4) LOTTO 9: per quanto riguarda i punti b,c,d,e in tabella 1 si è risposto, in precedenti chiarimenti, che vi sono il 40% di pazienti con risposte 

multiple: si prega di indicare il numero di pazienti/anno con risposta multipla  e il numero di pazienti/anno con risposta singola. In tal modo 

sarebbe corretto sommare la numerosità dei pazienti indicati per garantire il numero esatto di pozzetti per substrato da fornire. 

 

 

 



 

 

RISPOSTE: 
 

1) LOTTO 2: si conferma che ogni richiesta deve considerarsi test singolo. 

 

 

2) LOTTO 3 voce K) gli anti-GBM vengono eseguiti appena arriva la richiesta. In genere vengono eseguiti come unico test e quindi sono da 

considerarsi 30 sedute/anno. Per quanto riguarda anti-gliadina IgG e IgA e RNA -Polimerasi va calcolata una seduta settimanale, mentre per 

gli ASCA 4 sedute settimanali. 
 

Si evidenzia inoltre che con “precisazione 6 del 28/09/2016” si è provveduto a confermare le caratteristiche tecniche del lotto già indicate 

nel Capitolato Speciale e a rimandare a quanto previsto dal secondo capoverso dell’art. 7 del Disciplinare di gara e dall’art. 68 del D.Lgs. 

50/2016 in merito all’eventuale presentazione da parte delle ditte concorrenti di offerte cosiddette “equivalenti”. Si ricorda a tal proposito 

che, come stabilito dall’art. 7 sopra menzionato, “l’eventuale equivalenza tecnica deve essere dimostrata dal concorrente e verrà valutata 

dalla Commissione ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 50/2016”. 

 

 

3) Lotto n. 3: si confermano i criteri di valutazione qualità e i relativi punteggi già indicati nel Capitolato Speciale. 

 

 

4) LOTTO 9: Relativamente agli analiti riportati nel Lotto 9 (Tab.1, voce b-e) il 60% dei campioni non richiede l'esecuzione di test multipli. 

Per il restante  40% trattasi di richiesta multipla (con combinazione variabile dei 4 test) eseguibili con unico pozzetto di triplo tessuto. La 

somma dei test dalla voce "b" alla voce "e"corrisponde ad un totale di 2280 pozzetti. 

 

 

 


