
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 

 
1) DOMANDA 

Buongiorno,si chiede se per il LOTTO 4 se l'Etilacetato può essere compreso oppure 
deve essere offerto a parte.In attesa di una vostra gentile risposta auguro un buon 
lavoro.cordiali saluti,. 
 
RISPOSTA  

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. 
 
 
2) DOMANDA  

Buongiorno,in riferimento al lot 1, in particolare al kit per la ricerca dell´antigene 
urinario dello streptococcus pneumoniae è indispensabile che sia rilevabile anche su 
liquor o possiamo presentare offerta anche con nostro test che ha come matrice 
l´urina? Cordiali saluti 
 

RISPOSTA  

La card offerta deve essere validata per la ricerca dell’antigene dello Streptococcus 
pneumoniae sulle matrici urina e liquor, come chiaramente indicato nelle specifiche 
obbligatorie. 
 
 
3) DOMANDA  

Buongiorno, in allegato siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: Si chiede 
cortesemente di chiarire se con la voce “completo di controllo positivo” si intenda che 
il controllo positivo debba essere presente all’interno del Kit oppure se è possibile 
offrirlo separatamente a completamento. 
 
RISPOSTA  

Il controllo positivo deve essere fornito, obbligatoriamente, per tutte le card; come 
chiaramente specificato nel capitolato può essere presente all’interno del kit o offerto 
separatamente, a completamento. 
 
4) DOMANDA  

In merito alla voce 2 dei criteri di valutazione si chiede di chiarire se sia un refuso il 
riferimento all’art. 2 dato che non fa riferimento alla valutazione qualitativa ma a 
“Durata e Importo”.Vi segnaliamo che nell’ oggetto della lettera di invito è riportata la 
seguente dicitura: FERRI CHIRURGICI. Vi chiediamo se trattasi di refuso. In attesa di 
Vostro riscontro. Distinti saluti. 
 
RISPOSTA 

In merito alla voce 2 dei criteri di valutazione  
 

N. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Punteggio 
massimo 



1 

Disponibilità di ampia letteratura, su primarie 
riviste nazionali ed internazionali, che confermi la 
validità del test immunocromatografico/ 
immunoenzimatico rapido offerto in correlazione 
con tecniche di ricerca di riferimento – le 
pubblicazioni dovranno essere allegate alla offerta 
tecnica per intero o per abstract, anche in formato 
elettronico; verrà valutato l’impact factor totale 
relativo a quanto pubblicato negli ultimi 10 anni 

 
25 

2  
Valutazione qualitativa dei test rispetto alle 
specifiche tecniche di minima di cui all’art. 2) 

23 

3 Semplicità esecutiva dei test 20 

4 
CAM (possesso di certificazioni ambientali in 
relazione alla produzione ed allo smaltimento dei 
prodotti offerti) 

2 

Viene corretta come segue  
 

2  
Valutazione qualitativa dei test rispetto alle 
specifiche tecniche di minima di cui all’art. 3) 

23 

 
E’ stata inserita erroneamente una lettera di invito non pertinente con la procedura di 
gara in oggetto 
Pertanto, la lettera di invito rettificata, è stata pubblicata  sia sulla piattaforma MEPA 
che sul sito dell’ASL. 
 
5) DOMANDA  

buongiorno,la lettera d'invito allegata alla procedura sembra essere relativa ad altra 
procedura. Potete verificare?grazie 
 
RISPOSTA  

Vedi risposta precedente (4)  


