
FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT 

PER EFFETTUARE LA RICERCA , SU MATRICI BIOLOGICHE DIVERSE DI ANTIGENI, 

ANTICORPI BATTERICI VIRALI E PARASSITI 

 

     CHIARIMENTI 1  

 
1) DOMANDA 

In data 12/9/2019 avevamo posto una domanda che riguardava la presenza dell'etilacetato: 
cioè se l'etil-acetato dovesse essere compreso nella provetta di raccolta campione (da 
consegnare al paziente) o potesse essere presente nel kit come flacone da aliquotare nei 
contenitori. Riformuliamo il quesito, in quanto notiamo delle incongruenza tra la richiesta della 
procedura ("L'offerta deve prevedere ANCHE la fornitura dell'etilacetato.." e la Vs. risposta al 
nostro quesito: "I dispositivi di raccolta devono contenere, obbligatoriamente, l'etilacetato in 
quanto verranno forniti all'Utente...".In sostanza si chiede:a) va fornito un dispositivo di 
raccolta contenente già il fissativo e l'etilacetato al proprio interno?b) oppure l'etilacetato può 
essere presente nel kit, ma in flacore da aliquotare nei dispositivi di raccolta? 
 

RISPOSTA  

Si conferma quanto esplicitato nel chiarimento fornito in precedenza “I dispositivi di raccolta 
devono contenere, obbligatoriamente, l’etilacetato in quanto verranno forniti all’Utente per la 
raccolta del campione. Non saranno accettate offerte con contenitori privi di etilacetato, come 
chiaramente indicato nelle specifiche obbligatorie.”. Il prodotto viene acquisito con l’intento di 
fornire direttamente ALL’ UTENTE il contenitore che DEVE OBBLIGATORIAMENTE contenere 
l’etilacetato. 
Non verranno considerati idonei prodotti non rispondenti al requisito. 

 
 

2) DOMANDA  

Si chiede conferma della necessità di inviare campionatura solo per i LOTTI 1-2-3 e non per il 
LOTTO 4 in quanto non si tratta di "CARD" ma di flaconi per la raccolta, trasporto, etc e set di 
colorazione. 
 

RISPOSTA  

 Ci scusiamo per il refuso; la campionatura deve essere fornita per tutti i prodotti richiesti 
inclusi terreni ed i set di colorazione; la campionatura include anche il lotto 4. 
 
3) DOMANDA  

Spett.le Ente,con riferimento al capitolato speciale di gara, pag. 11 lettera B "documentazione 
tecnica" punto 4 della tabella, per CAM (possesso di certificazioni ambientali in relazione alla 
produzione ed allo smaltimento dei prodotti offerti) si chiede cortesemente di specificare a 
quale specifico regolamento, in tema di certificazione ambientale, si faccia riferimento e se 
obbligatorio per i test diagnostici IVD.Cordiali saluti. 
 
RISPOSTA  

a stazione appaltante, così come previsto dall’art. 34 del DLGS 50 intende premiare le ditte 
che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal piano d’azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.  
Il possesso di certificazioni ambientali in relazione alla produzione e allo smaltimento dei 
prodotti offerti non è vincolante ai fini della possibilità di partecipare alla procedura, ma sarà 
valutata positivamente dalla commissione aggiudicatrice, così come previsto per le gare con 
l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 


