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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 10/07/2019  
 
 
 
 
QUESITO N. 17  
A seguito della risposta ai quesiti pubblicati  segnaliamo che per il lotto 2 voce 27 il capitolato 
tecnico richiede "BCYE selective agar" . Il terreno BCYE Agar con L-cysteina NON è un terreno 
selettivo. 
Confermate la richiesta per un terreno NON selettivo? 
 
RISPOSTA: Si conferma, come da capitolato tecnico, la fornitura del terreno BCYE 
selective Agar per la ricerca di Legionella. L’OE può fornire anche il supplemento di L-
cysteina. 
 
 
 
QUESITO N. 18  
Lotto 2 - Tabella Punteggio Tecnico 
ID 5: Alcuni terreni (per es.: 42-Terreno cromogeno per l’isolamento Lysteria monocitogenes; 48-
Agar potato destroso; 27- BCYE selective Agar per la ricerca di Legionella) sembrerebbero non far 
parte delle normali pratiche di diagnostica clinica, ma di maggior uso nella ricerca batteriologica su 
campioni di origine ambientale e/o alimentare. Per cui si chiede che per questi terreni non debba 
essere ritenuta indispensabile la marcatura CE-IVD. 
 
RISPOSTA:  Si accoglie la richiesta 
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