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CHIARIMENTI  

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO, DI STAMPIGLIATRICI 

PER VETRINI E RELATIVI CONSUMABILI 

 

DOMANDA 1:  

Si chiede di specificare i tempi di consegna massimi per le apparecchiature richieste. Si chiede 
di specificare se per il posizionamento della strumentazione richiesta siano presenti barriere 
architettoniche e se la struttura di destinazione sia dotata di montacarichi idoneo per 
l’eventuale posizionamento al piano. 

Si chiede di specificare se si tratta di refuso la richiesta di spedizione fisica della cauzione 
provvisoria o se bastasse allegarla nel campo apposito. 

RISPOSTA 1: 

Il tempo di consegna massimo per le apparecchiature richieste è di 10 giorni, per il 
posizionamento della strumentazione non ci sono barriere architettoniche e la struttura è dotata 
di ascensore idoneo per il posizonamento al piano. 
La cauzione provvisoria dovrà pervenire anche fisicamente come indicato in capitolato. 

 
DOMANDA 2: 
Buongiorno in merito alla "documentazione tecnica" richiesta chiediamo se la certifizione UNI 
1865 e la dichiarazione di sterilità sono dei refusi oppure se quanto indicato è da ritenersi 
tassativo per l'apparecchiatura ed il materiale in gara. Grazie per la collaborazione.  

RISPOSTA 2: 

Non è richiesta la certificazione UNI 1865 (trattasi di refuso), i vetrini non devono essere sterili. 
 

DOMANDA 3: 

Buongiorno, per “Possibilità di interfacciamento futuro con il sistema operativo gestionale in 
uso”si intende che le stampigliatrici devono lavorare autonomamente leggendo direttamente il 
bar code dalla cassetta fino al successivo interfacciamento con il gestionale? Il futuro 
interfacciamento con il gestionale sarà a carico dell’azienda fornitrice delle stampigliatrici, 
oppure sarà a carico della ASL? Di quale sistema gestionale si tratta? Nel caso in cui la 
stampigliatrice sia in grado di leggere autonomamente il codice a barre dalla cassetta e sia 
dotata di schermo touch screen interattivo integrato, è possibile non offrire il PC touch screen? 

RISPOSTA 3: 

Le stampigliatrici devono lavorare autonomamente leggendo il barcode dalla cassetta fino al 
successivo interfacciamento con il gestionale. 

Il futuro interfacciamento con il gestionale non è a carico dell'azienda fornitrice delle 
stampigliatrice, ma dell'ASL. 

Il sistema gestionale attualmente in uso è Dedalus. 
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La presenza del PC Touch montato su braccio orientabile e ancorabile al bancone è richiesta 
per avere stampanti ad ingombro estremamente ridotto e permettere di avere maggiori dettagli 
su eventuali indagini immunoistochimiche ed istochimiche. 
 

DOMANDA 4:  

Si chiede di specificare se la base d'asta sia presunta o meno, nel capitolato speciale art. 1 
viene indicata come presunta invece dell'art. 5 i prezzi a base d'sta indicati nel fac-simile di 
offerta non sono superabili. 

RISPOSTA 4: 

I prezzi unitari a base d’asta indicati sul fax-simile offerta sono appunto a base d’asta e quindi 
non superabili. 

L’importo presunto è, invece, quello complessivo (12/60 mesi). Suddetto importo è da 
intendersi presunto poiché non ci è possibile stabilire a priori i consumi che verranno effettuati 
nei 60 mesi di contratto. 

 

DOMANDA 5: 

Buongiorno, si chiede se la dichiarazione richiesta "dichiarazione in cui si attesti la sterilità del 
contenuto per un periodo di tempo di almeno 7 gg" si tratta di un refuso in quanto non 
pertinente alle apparecchiature richieste. 

RISPOSTA 5: 

Non è richiesta la sterilità dei vetrini (refuso). 


