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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 25.10.2018  
 
 

Si informa che i quesiti pervenuti oltre la scadenz a prevista non potranno essere presi in 
considerazione in quanto il termine ultime indicato  nella Piattaforma telematica era il 22/10/2018 h. 
13:00. 
 
 

QUESITO n. 24 - Lotto 3 - Si chiede di confermare s e le voci da A a P siano effettivamente tutti brodi .  

Risposta - Le voci a), b), c), d), f), g), h), i), l), m), n), o), p) sono terreni di coltura liquidi, la voce e) va 
eliminata perchè inserita alla voce i) del lotto 4 – vedasi MODIFICHE ALL’ALLEGATO “FABBISOGNI E 
BASE D’ASTA MICROBIOLOGIA”  DEL 25/10/2018 

 

QUESITO n. 25 - Si chiede confermare se voce T e vo ce U Lotto 4 si riferiscono allo stesso terreno? 

Risposta – Voce U) Agar MacConkey cristalvioletto, voce T)  agar MacConkey + sorbitolo. 

 

QUESITO n. 26 - Si chiede specificare quale terreno  per Listeria è richiesto alla voce s) lotto 4. 

Risposta – Voce s) terreno selettivo per listeria Oxoford o Palcam 

 

QUESITO n. 27 - Lotto 2: Piastre cromogene. Onde pe rmettere la massima partecipazione delle ditte, 
poniamo le seguenti richieste di chiarimenti: 
voce b: si chiede se possa essere offerta una piast ra che permetta l’isolamento selettivo dei lieviti,  la 
crescita e l’identificazione della C. albicans e la  differenziazione presuntiva di un gruppo di candid e 
tra le più diffuse in ambito clinico, essendo la xx xxxxxx fornitore di un terreno cromogenico analogo 
presso alcuni presidi dell’ATS. 
 
Risposta - Può essere offerta la piastra di cui sopra. 
 
 
Voce c: si chiede se si possa offrire una piastra e quivalente anche se non cromogena, che permette 
la crescita e la differenziazione di E. coli entero emorragici di sierotipo O157:H7, in caso contrario si 
chiede, visto l’esiguo quantitativo richiesto in ga ra, se possa essere tolto dal lotto, in quanto 
estremamente limitante per la partecipazione. 
 
Risposta – Può essere offerta la piastra equivalente anche se non cromogena. 
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Voce d: Viene chiesta la piastra cromogena per l’is olamento di Salmonella senza la necessità di 
conferma biochimica. Si chiede se si tratti di un r efuso “senza necessità di conferma biochimica” e 
si intenda che il terreno debba permettere l’identi ficazione diretta presuntiva di Salmonella tramite la 
rivelazione delle attività enzimatiche corrisponden ti, ma che comunque l’identificazione debba 
essere completata con test complementari aggiuntivi  appropriati. 
 
Risposta – Si intende che il terreno debba permettere l’identificazione diretta presuntiva di Salmonella ma 
che comunque l’identificazione debba essere completata con test complementari aggiuntivi appropriati. 
 
 
QUESITO n: 28 - Lotto 6 – Sistemi per colture in AT M modificata Voce “b” GENERATORI 
microaerofilia per Campylobacter per bustine. Si ch iede se si intendano i generatori per 
microaerofilia per Campylobacter per giara. 
 
Risposta – Si intende Generatori per buste. 
 
Voce “c” GENERATORI MICROAEROFILIA germi difficili CO2 per bustine. Si chiede se si tratti di un 
refuso il termine “MICROAEROFILIA germi difficili”,  essendo già richiesto nella voce “b”. 
Ma sia da intendere GENERATORI per CO2 per giara. 
 
Risposta – Si intende Generatori CO2 per buste. 
 
Voce “d” BUSTE MONOUSO PER ANAEROBIOSI SENZA H2O. S i chiede se si intenda “Generatori per 
Anaerobiosi per giara” 
 
Risposta - Si intende generatori per Anaerobiosi per busta. 
 
Per le voci “f”, “d” ed “h”. Si chiede di confermar e o meglio specificare se si tratti di sistemi 
monouso in busta e non in giara. 
 
Risposta – Si intendono generatori per giara. 
 
 
 
QUESITO n. 29 -  Lotto 16 – TEST SINGOLI IN GALLERI E MONOUSO 
Alla voce “e”si chiede se per micropiastre con terr eno specifico per la coltura, si intendano le piast re 
per la coltura dei micoplasmi da 55-60 mm di diamet ro; in caso affermativo si chiede di dettagliare i 
quantitativi annui. 
 
Risposta - Si intendono piastre per la coltura dei micoplasmi da 55-60 mm di diametro. I quantitativi annui 
corrispondono al numero dei test 
 
 
 
QUESITO n. 30 - Lotto 24 voce D: tamponi per prelie vi uretrali maschili con terreno di trasporto. 
Chiediamo sapere quale terreno di trasporto e se è richiesto con o senza carbone. 
 
Risposta – Con terreno di trasporto Amies sono accettati con e/o senza carbone. 
 
 
 
QUESITO n. 31 - Lotto 24 voce F: tamponi prelievo s terili con terreno di trasporto Stuart con carbone 
e senza carbone… 
La voce F si riferisce a due distinti prodotti con due distinti codici. 
Chiediamo sapere se, in sede di offerta economica, sono accettati due codici distinti per la stessa 
voce. 
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Risposta – Sono accettati con o senza carbone. 
 
 
QUESITO n. 32 - Lotto 24 voce E) tamponi per prelie vi uretrali maschili senza terreno di trasporto. 
Tampone con o senza provetta? 
 
Risposta – Si richiede tampone senza terreno di trasporto con provetta. 
 
 
QUESITO n. 33 – Con riferimento al Capitolato Tecni co, art. 4 – Caratteristica Minima dei terreni si 
chiede cosa debba intendersi per tempi di preparazi one dei terreni non inferiore ai 7 giorni. 
 
RISPOSTA – Si riferisce ai tempi di consegna non inferiore ai 7 giorni. 
 
 
QUESITO n. 34 – Con riferimento al Lotto n. 4 si ch iede conferma che si possano essere offerti i 
seguenti terreni: 
Voca a) Agar Campylobacter: Terreno Campylobacter S elective Medium (Skirrow) 
Voce s) Agar Listeria: Terreno Lysteria Selective ( Palcam) 
Voce t) Agar MacConkey: Terreno Sorbitol MacConkey Agar+Kanamicina+Vancomicina . 
Voce ag) Agar Schaedler 5% SM 
+Neomicina+Vancomicina Terreno Schadler Blood Agar+ Kanamicina+Vancomicina 
 
Risposta – Possono essere offerti i seguenti terreni: 

• voce a) : terreno Campylobacter  Skirrow e/o Karmali 
• voce s) : terreno Lysteria Oxoford e/o Palcam 
• voce t) : terreno MacConkey sorbitolo  
• voce ag): può essere fornito anche il terreno Schadler 5% SM + kanamicina + vancomicina 
 
 
 

QUESITO n. 35 – Con riferimento al Lotto 24 si chie de se sia possibile offrire in alternativa alla voc e 
c), un prodotto sostanzialmente equivalente, ovvero  tamponi secchi con asta in legno cotonati 
contenuti in busta di carta in confezione singola 
 
Risposta – Possono essere forniti in alternativa tamponi secchi con asta di legno in busta di carta 
 
 
 
Quesito n. 36: Nel chiarimento già pubblicato sul p unto F) del Lotto 6, viene richiesto un sistema per  
anaerobiosi in buste e giare. Trattandosi, di due p rodotti differenti, si chiede conferma a quale di 
tipologia di prodotto debba essere associato, buste  o giara? 
 

Risposta – Considerato che alla voce d) sono inserite le buste monouso senza acqua la voce f) può essere 
modificata in: Sistemi per anaerobiosi senza h20 per l’incubazione in giare da 2,5 litri – VEDASI MODIFICHE 
ALL’ALLEGATO “FABBISOGNI E BASE D’ASTA MICROBIOLOGIA”  DEL 25/10/2018 

 
 
QUESITO n. 37 - In relazione al file “Fabbisogni e base d’asta microbiologia” in merito al Lotto 8 Voc e 
a, si chiede di specificare il fabbisogno annuale r elativo ad ogni singolo polo. 
 
Risposta - Relativamente ai fabbisogni si specifica che per mero errore materiale risulta di colore bianco il 
carattere delle quantità inserite alla voce a) del lotto 8). Tuttavia i fabbisogni annui richiesti sono n°50 kit da 
parte di ASSL Nuoro per un totale nel quadriennio di n°200.  
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QUESITO n: 38 - Nel Disciplinare di gara in relazio ne all’Art. 8.3 – Offerta Economica - si chiede se è 
necessario specificare la quantità di confezioni ne cessarie per la realizzazione del numero di 
prestazioni previste in ragione annuo relativamente  ad ogni singolo polo oppure è possibile indicare 
la quantità di confezioni necessarie facendo riferi mento al totale dei test anno richiesti? 
 
Risposta - è possibile indicare la quantità di confezioni necessarie facendo riferimento al totale dei test anno 
richiesti. 
 
 
 
QUESITO n. 39 - In merito al lotto 8 chiediamo cono scere le quantità quadriennali per la voce "a" in 
quanto nel capitolato tecnico non sono specificate.   
 
Risposta - Vedasi risposta quesito 37. 
 
 
QUESITO n. 40 - In merito al lotto 8 Chiediamo conf erma dell'annullamento della voce b. Chiediamo 
sapere per la voce " i " quale tipo di Brucella. 
 
Risposta -  Per quanto riguarda la voce b) del Lotto 8 – vedasi MODIFICHE ALL’ALLEGATO “FABBISOGNI 
E BASE D’ASTA MICROBIOLOGIA” del 25/10/2018. 
Il tipo di Brucella richiesto alla voce i) è Brucella Totale. 
 
 
 
QUESITO n. 41 - Nel capitolato tecnico si precisa: 
"La ditta si impegna al cambio dei prodotti in scad enza purchè restituiti entro la data di scadenza 
stessa" 
 
Fermo restando il rispetto, all'atto della consegna , della validità del lotto cosi come previsto nel 
capitolato di gara, si segnala che non è possibile accettare la restituzione di materiale in scadenza , 
non utilizzato dal laboratorio utilizzatore , in qu anto decadono le possibilità di vendita presso altr o 
cliente.  
 
Risposta - Non si devono restituire i prodotti che all’atto della consegna abbiano validità non inferiore come 
da capitolato. 
 
 
 
QUESITO n. 42 - Nel “CAPITOLATO TECNICO” in relazio ne all’Art. 4 Punto 4.2. – CARATTERISTICHE 
SPECIFICHE MINIME ULTERIORI – Lotto n. 8: Reagenti per sierodiagnosi viene espressamente 
riportato: 
 
“Gli antigeni richiesti, come da allegato, devono a vere un percorso comune nella filiera di 
produzione e distribuzione…”. 
 
Si ritiene che tale dicitura non ottemperi ai princ ipi di libero mercato e rappresenti 
conseguentemente, una clausola ostativa alla partec ipazione di Aziende distributrici dei prodotti 
richiesti. E’ risaputo che la maggior parte dei pro duttori mondiali dei prodotti richiesti si avvale d i 
distributori esclusivi e non, in ogni stato o conti nente. Peraltro tale limitazione compromette anche,  
per la Stazione Appaltante, la garanzia di concorre nza tra più marchi rispetto alle sole Aziende 
produttrici. 
 



 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Azienda Tutela Salute  S.C. Logistica e Valorizzazione Direttore Posizione Orga nizzativa  
Via Enrico Costa, 57 del Patrimonio  Dott. Antonio Lorenzo Spano Dott. Mario Russo 
07100 Sassari Via Amendola, 57 antoniolorenzo.spano@atssardegna.it    mario.russo@atssardegna.it   
C.F.:92005870909    07100 Sassari   
P.IVA:  00935650903 sc.logistica.patrimonio@atssardegna.it  Dirigente  Referente interno  
www.atssardegna.it sc.logistica.patrimonio@pec.atssardegna.it  Ing. Cristian Filippo Riu Dott.ssa Sergia Piana 
  cristianfilippo.riu@atssardegna.it   sergia.piana@atssardegna.it 
   Tel. 079 2061809 

Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica 
SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 

Siamo pertanto a richiedere che tale dicitura venga  rimossa o modificata, per permettere la 
partecipazione anche a realtà distributive di Azien de produttrici dei prodotti a voi necessari. 
 
Risposta - Possono non avere percorso comune nella filiera di produzione e distribuzione. 
 
  
 
ERRATA CORRIGE:  
QUESITO n. 21 del 22.10.2018 – Lotto 4, voce h) AGA R COLUMBIA 5% sangue di cavallo cna, si 
richiede dettaglio della composizione del terreno r ichiesto? 
La risposta al quesito n. 21 del 22/10/2017 è da considerarsi nulla, la risposta corretta è la seguente: per la 
Voce H (AGAR Columbia 5% sangue di cavallo CNA) si intende Agar Columbia con il 5% di sangue di 
cavallo. 
  
 
 
 
 
 
   
       IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
         Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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