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Prot. n°  20130000968                          Rionero  in V.re, 15.01.2013 
  
 

          A tutte le Ditte 
         

   

 

 

OGGETTO: Procedura di gara per la fornitura di “sistemi di Indagine Diagnostiche per Laboratorio 

Analisi”.    Chiarimento 1. 

 

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 

In merito al Lotto 4, desideriamo portare la Vostra attenzione una contraddizione nella 

formulazione delle caratteristiche dei sistemi strumentali oggetto del bando, Più precisamente  fra 

le caratteristiche  tecniche indispensabili (pena esclusione) viene annoverata una produttività 

attesa dell’analizzatore di 180 PT/ora. Ora, valutando che nell’allegato B viene fornita una stima 

della routine  del laboratorio in 12000 test PT rimane di difficile comprensione come si renda 

necessaria ed indispensabile  una tale velocità analitica per la gestione  di poco più che una 

trentina di campioni die. Se ci è consentito  il paragone sarebbe  come voler privilegiare 

un’autovettura che faccia i duecento orari  ben sapendo  di doversi spostare solo in città. 

Non contestiamo la caratteristica in assoluto bensì  il fatto di annoverarla fra quelle indispensabili, 

pena l’esclusione di analizzatori e tecnologie altrettanto validi, robusti e più che dimensionati  per 

svolgere la routine del laboratorio oggetto della fornitura, anche se con cadenza massima teorica 

inferiore ai 180 PT/ora. 

Tanto premesso si chiede venga applicato il principio di equivalenza e di parità di trattamento ai 

sensi del d.lgs 163/2006, art. 68, comma 3 lett.a) e art. 2 , comma 1, che sottendono alla più ampia 

partecipazione dei  potenziali offerenti a garanzia  di un’effettiva  concorrenza fra i sistemi 

proposti, e che dall’elenco delle caratteristiche minime indispensabili degli analizzatori (pena 
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esclusione) venga stralciata la caratteristica “Analizzatore…con una produttività di almeno 180 

pt/ora” o che in subordine la stessa venga sottoposta tra le caratteristiche auspicabili. 

     , RISPOSTA 

L'osservazione  non tiene conto degli aspetti organizzativi della attività interna in quanto, anche se 

il numero di campioni non è elevato vi è la necessità di refertare nel più breve tempo possibile in 

modo da garantire un TTAT ( tempo totale dei test analitici) molto basso.  

Si conferma,  pertanto,  la produttività i 180 test/ora. 

  
 

Si precisa, inoltre, che per mero refuso  stato chiesto di allegare nella busta  C) il documento 

“Scheda dei costi del Servizio di Assistenza Tecnica” che invece non è previsto in quanto trattasi di  

gara per la fornitura in service, e quindi comprensivo di ogni onere.   La prescrizione va 

conseguentemente ignorata. 

 

Rionero in V. 15/01/2013 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 F.to Dr.ssa Patrizia ALOE’       

   IL DIRIGENTE  DELL’U.O. 

             F.to   Dr .Pietro TANTALO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   


