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Gara procedura aperta per la fornitura triennale in  service di sistemi diagnostici di microbiologia, 
suddivisa in 3 lotti, per i Laboratori di ATS Sarde gna mediante l’utilizzo della piattaforma telematic a 
SardegnaCAT a seguito di revoca in autotutela dei l otto 1 e 5 della gara per la “fornitura triennale i n 
service di sistemi diagnostici di microbiologia, su ddivisa in 10 lotti per i Laboratori di ATS Sardegn a 
mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Sa rdegnaCAT” di cui alla determinazione n. 2733 del 
03/04/2019. 
 
 
 

RISPOSTE AI CHIARIMENTI DEL 08/07/2019  
 
 
 
QUESITO N. 7  
In riferimento ai criteri di valutazione riportati nel documento "Tabella Punteggio tecnico" si chiede 
in ordine ai criteri divalutazione per il lotti 2 e 3 ID AS2 definire quale tipo di documentazione deve 
essere prodotta ai fini della dichiarazione della percentuale standard di terreni non conformi . 
 
RISPOSTA: Ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno valutate positivamente tutte le 
certificazioni, comprese le autocertificazioni, ma verrà attribuito un punteggio maggiore agli OE i 
cui sistemi di assicurazione della qualità siano stati certificati conformi da un ente accreditato. 
 
 
 
QUESITO N. 8 
Specificare se il terreno richiesto è RV ovvero RVS. 
 
RISPOSTA: Il terreno richiesto è RV. 
 
 
 
QUESITO N. 9 
Nella Tabella 1 - Descrizione Lotti e relativi importi, Lotto 1 sub-lotto C, è richiesto il middleware di 
gestione della strumentazione anche per gli ospedali di Olbia, Tempio Pausania e Lanusei 
nonostante non siano presenti nel sub-lotto A, e quindi non abbiano necessità di un middleware 
per la gestione della strumentazione. 
Si chiede pertanto conferma che il middleware indicato nel sub-lotto C non sia necessario per gli 
ospedali di Olbia, Tempio Pausania e Lanusei. 
 
RISPOSTA: Il middleware indicato nel sub-lotto C è necessario anche per gli ospedali di Olbia, 
Tempio Pausania e Lanusei, indipendentemente dalla presenza o no dello spettrometro di massa. 
 
 
 
QUESITO N. 10 
Relativamente al lotto 1, sub-lotto B requisito B5: si chiede conferma che per "numero di diluizioni 
disponibili per singolo pannello/card" si intenda il numero di diluizioni di antibiotico fisicamente 
presenti all'interno dei pannelli/card”. 
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RISPOSTA: Si conferma il numero di diluizioni di antibiotico fisicamente presenti all'interno dei 
pannelli/card. 
 
 
 
QUESITO N. 11 
In relazione al lotto 2 si richiedono i seguenti chiarimenti: 
VOCE 31: AGAR PER YNEBACTERIUM 
Si chiede di poter offrire il terreno serum tellurite agarconsiderando che il batterio cresce 
ormalmente su questo terreno. 
VOCE 24: AGAR SHAEDLER+5% S.M+ EOMICINA+VANCOMICINA 
Si chiede di poter offrire agar shaedler+5% s.m+kanamicina+vancomicina. 
VOCE 20: CAMPYLOBACTER SECONDO SKIRROW E KARMALI 
Si chiede di specificare se la formula del terreno e’ secondo skirrow o karmali. 
 
RISPOSTA: VOCE 31: può essere accettata l’offerta per il terreno proposto 
VOCE 24: può essere accettata l’offerta per il terreno proposto  
VOCE 20: uno per l’altro 
 
 
 
QUESITO N. 12 
 LOTTO N° 1 – Richiesta di chiarimenti riferiti alla  tabella punteggio tecnico(PT) Elementi di 
Valutazione:  
sub-lotto A:  
ID A6: Visto che verrà premiato il sistema con la durata più lunga della calibrazione, si chiede 
conferma che si faccia riferimento alla calibrazione dello strumento.  
ID A8: Essendo il punteggio attribuito per questo elemento, di tipo booleano, si chiede conferma che 
esso verrà attribuito all’offerta che proporrà esclusivamente questo tipo di piastrine.  
Sub-lotto B:  
ID B2: Anche per questo requisito viene richiesta la “disponibilità” di pannelli/card combinati per 
identificazione ed antibiogramma che non necessitano di test aggiuntivi..”.  
La richiesta specificata in questo requisito è in contraddizione con la richiesta di una identificazione 
da eseguire in spettrometria di massa MALDI-TOF richiesto nello stesso lotto al sub-lotto A, per cui 
in maniera del tutto illogica, l’utilizzo di pannelli combinati farebbe aumentare i costi laddove è 
richiesto il MALDI-TOF per le identificazioni batteriche.  
Se lo scopo è quello di aver una maggior praticità e semplicità d’uso dei pannelli/card, chiediamo 
che questo criterio venga modificato e venga premiata anche la possibilità per l’operatore di 
preparare un’unica sospensione batterica in fase di allestimento dei test di identificazione e di 
antibiogramma, che consentirebbe una maggiore flessibilità nelle procedure dei singoli laboratori 
nonché un risparmio nei costi, evitando di aggiungere test di identificazione non necessari, che 
invece con l’utilizzo dei pannelli combinati porterebbe ad un aumento dei costi.  
ID B4: Antibiogramma in MIC reale con concentrazion e a raddoppio dei singoli antibiotici.  
Tale requisito è già oggetto delle caratteristiche intrinseche al sistema richiesto nel lotto 2 della gara 
per la “fornitura triennale in service di sistemi diagnostici di microbiologia, suddivisa in 10 lotti per i 
Laboratori di ATS Sardegna”.  
Riteniamo quindi che tale indicazione non sia coerente con quanto richiesto nel lotto 1, sublotto B, il 
cui oggetto è Strumento automatico per l’identificazione biochimica e antibiogramma.  
Da far notare che tutti gli strumenti automatici che vantano di fornire risposte sull’antibiogramma in 
tempi inferiori a quanto richiesto dalla microdiluizione in brodo, utilizzano degli algoritmi matematici, 
di conseguenza la MIC reale non è realizzabile. Riteniamo quindi opportuno che la definizione venga 
modificata in MIC corretta e/o puntuale, dal momento che tale risultato viene validato a livello 
nazionale ed internazionali (IVD, FDA, CLSI, EUCAST) attraverso la correlazione con il metodo di 
riferimento (diluizione in brodo e/o diluizione su agar).  
ID B5: Anche per questo requisito valgono gli stessi principi esposti per il criterio qualitativo B.4:  
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Riguardo al numero di diluizioni per le classi di antibiotici elencate, si ritiene che ciò non costituisca 
alcun beneficio di qualità. Si chiede che venga valutato il “range di MIC” saggiato per ciascun 
antibiotico, sicuramente più importante soprattutto dal punto di vista clinico, che non le diluizioni degli 
stessi. 
Di fatto quello che importa non è il metodo utilizzato, ma che i suoi risultati siano equivalenti, correlati 
e validati rispetto a quelli ottenibili con il metodo di riferimento indicato dagli standard internazionali 
(diluizione in brodo o diluizione in agar). Per cui un requisito che preferisca un metodo piuttosto che 
un altro comunque validato, mira ad identificare e premiare caratteristiche di uno specifico 
concorrente, senza che vi siano evidenze cliniche che giustifichino il requisito stesso.  
Riferimento Tabella dettagliata fabbisogno, lotto 1 sub-lotto B:  

� Nell’ambito del numero degli antibiogrammi richiesti, si chiede in che percentuale calcolare i 
pannelli/card da offrire per batteri GRAM negativi multiresistenti.  

 
� Al fine di poter offrire la strumentazione più adeguata sulla base del numero di test da 

eseguire per laboratorio, si chiede di specificare per le ASSL di Sassari e Olbia, il numero di 
identificazioni ed antibiogrammi che verranno eseguiti in ciascuno dei laboratori ad esse 
appartenenti (Alghero e Ozieri per la ASSL Sassari; Olbia e Tempio per la ASSL Olbia).  

 
 
 
RISPOSTA: 
Sub-lotto A ID A6:  Si conferma,come da capitolato tecnico, che la frequenza della calibrazione è 
relativa al “sistema”. Verrà pertanto premiata l’offerta che includa un sistema che abbia la durata 
della calibrazione più lunga evitando calibrazioni quotidiane e/o per ogni singola seduta. 
 
Sub-lotto A ID A8: Si conferma come da capitolato tecnico. Saranno premiate le aziende che 
offriranno in gara piastrine porta campioni monouso CE IVD. 
 
Sub-lotto B ID B2: Si conferma, come da capitolato tecnico, che avere la disponibilità di pannelli 
combinati che occupino un solo posto a bordo macchina (ID + AST), risulta logico e conveniente in 
diverse situazioni: 
Non tutti i centri coinvolti nella presente procedura di gara prevedono l’utilizzo del sistema Maldi 
Tof per l’identificazione batterica (vedi Olbia, Lanusei e Tempio P.); 
Backup del Maldi Tof nelle situazioni di fermo macchina/guasto prolungato. 
 
Sub-lotto B ID B4: Si conferma come da capitolato tecnico. L’antibiogramma in MIC reale con 
concentrazione al raddoppio ed in continuo dei singoli antibiotici presenti nel pozzetto consentono 
di rilevare il reale comportamento del microrganismo e l’insorgenza di nuove resistenze batteriche. 
 
Sub-lotto B ID B5: Si conferma come da capitolato tecnico per le stesse ragioni esposte al punto 
ID B4. 
 
 
 
QUESITO N. 13 
In riferimento alla procedura "Fornitura in service di sistemi di microbiologia - Lotto 1" si , chiede 
chiarimento per l’elemento oggetto di valutazione: 
 
ID Lotto 1 sub-lotto A - Sistema analitico per l'identificazione e la tipizzazione dei 
microrganismi mediante spettrometria di massa con tecnologia MALDI TOF. 
A8 - Piastrine portacampioni monouso con certificazione CE-IVD.  
 
Per poter offrire un numero adeguato di piastrine portacampioni si chiede: 
a) il tipo di metodica (1 o 2 spot per isolato) 
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b) il numero medio di isolati per seduta  
c) il numero medio di sedute al giorno 
d) il numero di giorni di utilizzo del sistema MALDI ToF/anno 
  
RISPOSTA: I numeri dettagliati di identificazioni in spettrometria di massa per anno sono indicati 
nella tabella lotto 1 del presente capitolato. 
 
 
 
QUESITO N. 14 
In merito al fabbisogno elencato nel capitolato tecnico, richiediamo di specificare se trattasi di 
annuale o triennale. 
 
RISPOSTA: Sono annuali. 
 
 
 
QUESITO N. 15 
LOTTO N° 1 – Richiesta di chiarimenti riferiti alla tabella punteggio tecnico(PT) Elementi di 
Valutazione:  
sub-lotto A:  
ID A1: Viene richiesto di offrire kit di preparazione all’identificazione diretta da emocolture positive, 
con certificazione CE IVD.  
Si chiede che, allo stesso modo dei criteri A3 e A4, in cui viene richiesto di “offrire kit e/o 
libreria…”, anche per questo elemento si possa “offrire kit e/o reagenti CE IVD necessari per un 
protocollo equivalente alla preparazione dell’identificazione diretta da emocolture”. Per cui, si 
chiede che anche questo elemento debba avere una valutazione di tipo QT e non di tipo B.  
ID A2: Viene richiesta la “disponibilità di un kit per la rilevazione del maggior numero di 
meccanismi di resistenza antimicrobica con certificazione CE IVD”; si chiede se disponibilità non 
equivalga a offerta, in quanto non essendo stato inserito nella tabella dei fabbisogni, non potrà 
essere ne quantificabile ne potrà far parte dell’importo complessivo del lotto.  
Visto quanto sopra, si chiede che venga valutata la disponibilità di protocolli equivalenti con 
l’utilizzo di reagenti marcati CE IVD, che possano evidenziare la presenza di meccanismi di 
resistenza antimicrobica, documentati da referenze bibliografiche.  
 
RISPOSTA:  Sub-lotto A ID A1: Si conferma la richiesta come da capitolato tecnico. 
Sub-lotto A ID A2: Si accoglie la richiesta 
 
LOTTO N° 2 – Fornitura di terreni d coltura in piastre  
Voce 20: Terreno selettivo per Campylobacter secondo Skirrows e secondo Karmali  
Si chiede se possa essere offerto un terreno equivalente per l’isolamento selettivo dei 
Campylobacter intestinali dalle feci.  
Voce 27: BCYE selective Agar per la ricerca di Legionella  
Si chiede se venga richiesto il terreno BCYE con o senza L-cisteina.  
Voce 45: Agar Triptoso, terreno neutro per tipizzazione Salmonelle ed altro.  
Si chiede se possa essere offerto un terreno equivalente come per esempio l’Agar Tripticasi soia 
(TSA).  
Voce 48: Agar potato destroso  
Si chiede se possa essere offerto un terreno equivalente come per esempio il Sabouraud 
Destrosio Agar. 
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RISPOSTA: 
Voce 20: può essere accettata l’offerta per il terreno proposto. 

Voce 27: si richiede il terreno BCYE con L-cisteina. 

Voce 45: può essere accettata l’offerta per il terreno proposto. 

Voce 48: può essere accettata l’offerta per il terreno proposto. 
 
 
 
QUESITO N. 16 
Lotto 3 Terreni di coltura in provette. 
Tra le caratteristiche minime ed indispensabili, al punto2, viene indicato: contenuto minimo di 
almeno 17 ml di terreno; si chiede di verufuicare  ed eventualmente rettificare in quanto lo stendard 
prevede che le provette contengano 9/10 ml di terreno. 
 
RISPOSTA:  Si accoglie la richiesta. 
 
   
 
 
 
        IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
           Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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