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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI T ERRENI DI COLTURA PER LA 
MICROBIOLOGIA E DIAGNOSTICI CON PROCEDURA MANUALE P ER LE AREE SOCIO SANITARIE 
LOCALI DI SASSARI, NUORO, ORISTANO E CAGLIARI DELL’ ATS SARDEGNA .  

 
Chiarimenti del 12.10.2018  

 
 
QUESITO n. 14: Gradiremo sapere per il LOTTO 8 le v oci b, c, d, o, p, q, r, le volete in micropiastra o 
provetta?  
Il kit alla voce a deve contenere anche la micropia stra e i controlli positivo e negativo per salmonel la, 
brucella e protei?  
il kit deve identificare la S.Typhi Totale o H e O,  lo stesso per le Paratyphi e la Brucella totale?  
 
RISPOSTA: Si comunica che: 

 
� voce a   --> E' un metodo su micropiastra. Il kit deve contenere i reagenti e i controlli. 

Il kit deve identificare la salmonella typhi O, salmonella typhi H, salmonella paratyphi A totale, salmonella 
paratyphi B totale e Brucella totale; pertanto la voce b  può essere eliminata. 

� voce c   --> per agglutinazione su micro piastra 
� voce d  --> per agglutinazione su micro piastra 
� voce o  --> per agglutinazione su micro piastra 
� voce p  --> per agglutinazione su micro piastra 
� voce q  --> per agglutinazione su micro piastra 
� voce r   --> per agglutinazione su micro piastra 

Anche per le voci e, f, i si deve intendere per agglutinazione su micropiastra 
 

Quesito n. 15: Modifica Lotto 16 (Sub lotti A, B, C , D, F) In relazione ai punti sotto indicati dei su b lotti 
(a, b, c, d, f) appartenenti al Lotto 16 della gara  in oggetto si rileva che i sub lotti posti in gara  sono 
stati indicati in maniera tale da non permettere ad  altre aziende di poter partecipare alla stessa, 
poiché tali diagnostici sono prodotti esclusivament e da una sola azienda presente nel mercato; 
pertanto si richiede la modifica del Lotto 16.  
 
RISPOSTA:  
 
Al fine di consentire la più ampia partecipazione degli operatori economici in sede di gara si specifica quanto 
segue: 

- Le voci A), C) ed F) sono state rettificate come da “comunicazione del 12/10/2018 – MODIFICHE AL 
CAPITOLATO); 

- Le voci B) e D) garantiscono la partecipazione di più operatori economici, pertanto rimangono 
invariate. 

 
 
Quesito n. 16: E' possibile indicare un minimo d'or dine o è motivo di esclusione? 
 
RISPOSTA: Il capitolato tecnico di gara non indica un minimo d’’ordine in quanto gli ordinativi verranno 
effettuati sulla base delle effettive esigenze.  
      
       IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
         Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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