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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 22.10.2018  
 
 

 
QUESITO n. 17: Con riferimento al quesito n. 5 da V oi già pubblicato in data 01/10/18 siamo a 
chiedere ulteriore conferma in merito al triennio d a considerare. 
L'anno 2018 è tutt'ora in corso e pertanto non anco ra certificato a livello di forniture eseguite. 
Inoltre in merito al requisito economico finanziari o viene indicato il triennio 2015/2016/2017, creand o 
una sfasatura tra i periodi di riferimento per i du e requisiti. 
Chiediamo quindi che il periodo di riferimento per ENTRAMBI i requisiti sia il triennio 2015/2016/2017 . 
 
RISPOSTA: Si conferma quanto già comunicato con i chiarimenti del 01/10/2018, fermo restando che per la 
partecipazione alla gara, nel caso l’OE non possedesse i requisiti richiesti nella “Lex Specialis”, lo stesso 
potrà dimostrare la presenza degli stessi attraverso le diverse modalità previste dal codice. 
 
 
QUESITO n. 18: Si chiede se relativamente alla docu mentazione tecnica sia possibile presentare 
certificazioni (es. certificati CE, certificati ISO , ecc) in lingua non italiana. 
 
RISPOSTA: E’ possibile presentare le certificazioni anche in lingua non italiana. 
 
 
QUESITO n. 19: Segnaliamo che nella documentazione allegata non è presente il documento "Timing 
di Gara”. 
 
RISPOSTA: Negli atti di gara non è stato previsto l’allegato “Timing di gara” pertanto ove fosse presente tale 
specifica trattasi di refuso. 
Le date che sono state indicate sulla piattaforma telematica e sul sito www.atssardegna.it sono le seguenti: 
 

� Data limite scadenza chiarimenti: 22/10/2018 h. 13:00 
 

� Termine ultimo di presentazione offerta: 06/11/2018 h.13:00 
 

� Prima seduta Pubblica: 08/11/2018 h. 10.00 presso gli uffici siti al 4° piano della Sc Logistica 
Valorizzazione del Patrimonio, via Amendola 55, 07100 Sassari. 

 

QUESITO n. 20: Chiediamo delucidazioni in merito ai  requisiti del lotto 4 così come citato nel 
capitolato tecnico: 
a) devono essere offerti l'uno per l'altro secondo richiesta del laboratorio. 
b l'offerta deve contenere tutti i terreni di coltu ra da listino per permettere ordini straordinari di  
terreni dedicati e delicati. 
Requisito a) cosa si intende per "essere offerti l' uno per l'altro secondo richiesta del laboratorio" ? si 
prega definire ulteriormente la richiesta. 
Requisito b) posto che il lotto 4 consta di 32 prod otti che devono essere offerti in blocco cosa si 
intende con "l'offerta deve contenere tutti i terre ni di coltura da listino...... " Si prega definire 
ulteriormente la richiesta.  
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RISPOSTA: Le voci A), B) sono state rettificate come da “comunicazione del 22/10/2018 – MODIFICHE AL 
CAPITOLATO TECNICO; 
 
 
 
QUESITO n. 21: c) Lotto 4, voce h AGAR COLUMBIA 5% sangue di cavallo cna, si richede dettaglio 
della composizione del terreno richiesto. 

RISPOSTA: Si intende Agar Sangue Columbia CNA con il 5% di sangue di cavallo e contenente 
l'associazione antibiotico Colistina- Ac. Nalidixico 

 

QUESITO n. 22: Sul portale ANAC non sono stati anco ra definiti i CIG relativi alla gara 
"MICROBIOLOGIA REATTIVI" rfq_323924 e pertanto risu lta impossibile pagare quanto dovuto.  

RISPOSTA: E’ stato risolto l’inconveniente di natura informatica ed è ora possibile procedere con il 
pagamento del contributo ANAC. 

 

QUESITO N. 23: A pagina 13 del disciplinare di gara, al punto 2) d isgregazione dei prezzi, viene 
richiesto di indicare a) "costo quadriennale dei ma teriali utilizzati" e sottopunto b) "costo 
quadriennale per la formazione",  
Tali sottopunti sono da prendere in considerazione anche se si forniscono solo Test Rapidi? 

RISPOSTA: Al fine di semplificare la presentazione dell’offerta economica, considerando che trattasi di mera 
fornitura di beni è lasciata all’O.E. la facoltà di presentare l’eventuale disaggregazione del costo richiesta 
all’ART. 8.3 -punto 2) del disciplinare di gara. La mancata presentazione non è causa di esclusione dalla 
procedura. 

 
 
      
       IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
         Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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