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OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento della fornitura di Sistema automatico di biologia 

molecolare per la determinazione dell’HPV su prelievi Cervico Vaginali nell’ambito del programma di 

screening regionale.  Chiarimento n. 4. 

 

Con riferimento alla gara indicata in oggetto e nel rispetto del principio della par condicio e 

trasparenza amministrativa si forniscono  i seguenti chiarimenti in risposta a quesiti posti da 

alcune Ditte, che concorrono ad integrare la disciplina di gara: 

 

1. QUESITO  

Con riferimento a quanto previsto  dall’art. 14 del disciplinare di gara, si  richiede di chiarire il 

significato delle indicazioni da fornire  a riguardo  di accessori  consumabili e software. In 

particolare in riferimento  alla richiesta  di indicare se essi siano privative industriali sul mercato, si 

richiede di chiarire se la dicitura si riferisca al fatto che, in associazione di sistema  in biologia 

molecolare per la determinazione  dell’HPV, offerto in gara, solo la ditta offerente possa fornire i 

materiali accessori e consumabili.    

    � RISPOSTA 

La risposta è affermativa. 

      

2. QUESITO  

In  riferimento a quanto previsto dall’art. 17 del disciplinare di gara, relativamente al documento da inserire 

in offerta dichiarante le condizioni di garanzia proposte si richiede : per i punti a) e b) se la previsione  di un 

canone di assistenza tecnica da quotare in offerta economica, per il periodo successivo alla garanzia di base 

e ad eventuali periodi di estensione della garanzia, sia ammesso da codesta SA 

    � RISPOSTA 

Tale canone non è previsto dall’art. 24 – Offerta economica 

 

3. QUESITO  
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In  riferimento a quanto previsto dall’art. 17 del disciplinare di gara, relativamente al documento da inserire 

in offerta dichiarante le condizioni di garanzia proposte si richiede : per il punto d) si richiede di precisare  

cosa si intende  per “verifiche periodiche di conformità alle norme applicabili da eseguire”. Questa DA, sulla 

base delle  indicazioni  di casamadre, non prevede  per le apparecchiature alcuna verifica di conformità  alle 

norme, ma si può dichiarare disponibile ad effettuare ogni due anni e dietro richiesta della SA, le verifiche  

di sicurezza elettrica. Si richiede se tale risposta è accettabile.   

    � RISPOSTA 

Tutte  le dichiarazioni che verranno rese saranno chiaramente valutate nella loro legittimità. 

 

4. QUESITO  

In  riferimento a quanto previsto dall’art. 17 del disciplinare di gara, relativamente al documento da inserire 

in offerta dichiarante le condizioni di garanzia proposte si richiede : per il punto e) si richiede di confermare  

che le modalità di reso e sostituzione di parti difettose si riferiscano solo alla  strumentazione e non ai 

reagenti. In tal caso le modalità  di assistenza tecnica non prevederanno alcuna procedura  di reso e 

sostituzione in quanto l strumentazione viene concessa in service  e non diviene  di proprietà della SA. 

� RISPOSTA 

La risposta è affermativa. 

 

Rionero in V. 27.07.2012 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

  F.to Dr.ssa Patrizia ALOE’       

   IL DIRIGENTE  DELL’U.O. 

             F.to   Dr .Pietro TANTALO 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
   


