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PROCEDURA APERTA 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REAGENTI LIBER I PER 

LABORATORIO SETTORE BATTERIOLOGIA OCCORRENTI ALL'AO U "MAGGIORE 
DELLA CARITÀ", "ASL BI", "ASL VC", "ASL NO", "ASL V CO”, AFFERENTI ALLA 

AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3, PER UN P ERIODO DI 
TRENTASEI MESI.  

 
Chiarimenti 

 
D) Buongiorno in merito alla gara in oggetto, Vi chiediamo la seguente precisazione riguardante 
l'allegato 7 nello schema di offerta - allegato 7, viene richiesto il costo unitario e poi il costo totale 
(ottenuto dal costo unitario per il numero di test) qualora la ditta offrisse un kit con 
confezionamento non multiplo o divisibile rispetto al numero dei test totali o delle richieste dei 
singoli presidi, come saranno valutate le offerte in modo che esse siano equiparate tra di loro? 
Vi chiediamo la modifica dello schema in modo che essa tenga conto anche del confezionamento 
offerto e del costo a confezione del kit e del numero di confezioni. 
R) E’ sufficiente compilare il prospetto di offerta economica secondo il prodotto tra prezzo 
unitario per quantità richiesta al fine di omogeneizzare le offerte. Sarà poi allineata la 
richiesta al numero di unità per confezione disponibile in fase di contratto 
 
D) A seguito dei chiarimenti forniti a pag. 2: “Relativamente ai campioni per i quali sussistono 
problemi di vita utile (purché debitamente giustificati), è sufficiente dichiarare la disponibilità della 
ditta a fornire i campioni alla Commissione entro sette giorni della loro richiesta” 
Vi segnaliamo che nel “Lotto 4 - Sistemi di identificazione e/o saggi di sensibilità agli antibiotici “ 
vi sono alcuni prodotti che possiedono una vita limitata, in particolare i reattivi ausiliari necessari 
per l’interpretazione delle gallerie identificative si basano su reazioni colorimetriche sensibili alla 
luce e al calore ; analogamente, per il “ Lotto 8 - Terreni cromogenici per identificazione presuntiva 
di batteri (piastre pronte)“, substrati ed enzimi contenuti in questi terreni hanno una shelf life 
limitata. 
Si richiede pertanto la possibilità , limitatamente a questi due lotti, di inviare idonea campionatura 
in fase successiva, su Vostra richiesta, dichiarando nella documentazione la nostra disponibilità a 
fornire i campioni necessari alla Commissione tecnica entro 7gg dalla richiesta 
R) Si conferma quanto già dichiarato nella precedente richiesta ai chiarimenti e cioè  che 
relativamente ai campioni per i quali sussistono problemi di vita utile (purchè debitamente 
giustificati), è sufficiente dichiarare la disponibilità della ditta a fornire i campioni alla 
Commissione entro sette giorni dalla loro richiesta. 
 
D) Vi scrivo in merito alla gara in oggetto - per il lotto N° 43 in questo lotto richiedete rickettsie 
IgG e IgM vorremmo sapere quale specie di rickettisa dobbiamo offrire 
R) Si richiede un test che consenta di rilevare le seguenti specie di Rickettsie: R. rickettsii, R. 
typhi, R. conorii 
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D) All’interno del lotto 17 voce 301 Ricerca Calprotectina fecale metodo immunocromatografico, 
sono richiesti 1.620 esami per AOU Novara. 
All’interno del lotto 47 voce 375 Ricerca Calprotectina fecale metodo immunocromatografico è 
richiesto lo stesso numero di esami n. 1620 per lo stesso presidio AOU Novara. 
Ritenendo quanto sopra riassunto un refuso, chiediamo di confermare che gli esami relativi alla 
Calprotectina per il presidio di Novara siano quelli richiesti dal lotto 47. 
R) Si informa che a seguito di mero refuso è stato ripetuto due volte lo stesso fabbisogno per 
l’AOU Maggiore della Carità per il lotto 17 riga 301 e lotto 47 riga 375. Si precisa che 
pertanto per l’AOU Maggiore della Carità i dati corretti sono: 

- lotto 17 riga 301 “Ricerca di Calprotectina fecale con test rapido immunocromatografico, 
basato su un a miscela di anticorpi mono- e poli-clonali con strumento semiautomatico per la 
lettura del test , sistema rapido di estrazione , pronto per l’uso a marchio CE, ad alto  range da 
1800 ug/g.” fabbisogno 0 

- lotto 47 riga 375 “Ricerca Calprotectina fecale  con test rapido 
immunocromatografico, basato su una miscela di anticorpi mono e policlonali, con 
strumento semiautomatico per lettura test, sistema rapido di estrazione, provetta di 
estrazione pronta all'uso a marchio CE, range di dosaggio da 30 a 300 ug/g” 
fabbisogno 1.620. 

 
D) Lotto n. 47 Screening di patologia infiammatoria cronica. 
Viene richiesta campionatura. 
Uno degli esami da campionare è il codice 9191 Calfast il quale necessita di uno strumento abbinato 
per la lettura dei risultati. 
Tale lettore deve essere inserito tra i kit campionati oppure si può provvedere alla consegna in un 
secondo momento o a richiesta (in quanto il Laboratorio dell’Ospedale Maggiore della Carità ne è 
già provvisto? 
R) Anche in questo caso è sufficiente dichiarare la disponibilità della ditta a fornire la 
campionatura alla Commissione entro sette giorni dalla loro richiesta. 
 
Si precisa che, data la tipologia della gara, non è necessario il sopralluogo. 
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