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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 .  
 

 
Modifiche al capitolato del 12.10.2018  

 
 
A seguito di quanto segnalato nel quesito n.15  del 12/10/2018,al fine di consentire la più ampia 
partecipazione degli operatori economici in sede di gara. si è proceduto a rettificare le voci A) C) ed F) 
relative al lotto 16, al fine di consentire la massima partecipazione deli operatori economici,  nel seguente 
modo: 
 
VOCE A) da capitolato: Gallerie contenenti i substrati identificativi specifici o i maggiori antibiotici indicati per 
il trattamento di infezioni causati da germi difficili complete di tutto il materiale necessario 
 
VOCE A) MODIFICA : Gallerie contenenti i maggiori antibiotici indicati  per il trattamento di infezioni 
causati da germi difficili complete di tutto il mat eriale necessario  
 
 
VOCE C) da capitolato: Gallerie per identificazione biochimica e antibiogrammadi haemopyilus/neysseria 
completo dei reattivi ausiliari. Gallerie contenenti i substrati identificativi specifici per l'identificazione  o i 
maggiori antibiotici indicati per il trattamento di infezioni causati dai germi complete di tutto il materiale 
necessario 
 
VOCE C) MODIFICA: Gallerie per identificazione biochimica di haemopyi lus/neysseria completo dei 
reattivi ausiliari. Gallerie contenenti i substrati  identificativi specifici per l'identificazione di infezioni 
causati dai germi complete di tutto il materiale ne cessario.  
  
 
VOCE F) da capitolato: Gallerie per l'identificazione biochimica e antibiogramma di campylobacter sp 
completo dei reattivi ausiliari 
 
VOCE F) MODIFICA: Gallerie per l'identificazione biochimica di campyl obacter sp completo dei 
reattivi ausiliari  
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