
Risposta ai quesiti  
 

 

1) Domanda: 
Come possiamo procedere per poter effettuare il sopralluogo dei locali previsto nella documentazione di 
gara? 
Risposta: 
Relativamente al sopralluogo, ci riserviamo di comunicare entro il prossimo martedì 30.06.2020, il 
nominativo dei referenti incaricati dall’Azienda, con i quali concordare la data del sopralluogo presso le 
U.O. di Anatomia Patologica dell’Area di Cagliari, dell’Area di Oristano, dell’Area di Nuoro e dell’Area di 
Olbia, dove andranno ubicati i sistemi oggetto dell’appalto, Lotti 1 e 2. Ai sensi dell’art. 10 del Capitolato 
Speciale di Appalto (CSA), detto sopralluogo è facoltativo. 
Risposta: 
L’elenco dei referenti tecnici da contattare per poter effettuare il sopralluogo ex art. 10 del CSA, è il 
seguente: 

 

ASSL CAGLIARI 
Referente delegato geom. Valter Maxia              indirizzo mail: valter.maxia@atssardegna.it  

 

ASSL NUORO 
Referente delegato geom. Pierpaolo Vella          indirizzo  mail: pierpaolo.vella@atssardegna.it 

 

ASSL OLBIA 
Referente delegato geom. Michela Mulas           indirizzo  mail: michela.mulas@atssardegna.it 

 

ASSL ORISTANO 
Referente delegato geom. Marco Marras           indirizzo  mail: marco.marras@atssardegna.it 

 

2) Domanda: 
Si chiede di confermare che i certificati CE ed ISO possono essere esibiti in lingua originale (inglese) vista 
anche la particolare condizione di emergenza sanitaria che il Paese sta attraversando. 
Risposta: 
Si conferma che, i certificati CE ed ISO possono essere prodotti in lingua originale (inglese). 

 
3) Domanda: 

Si chiede di specificare in Allegato A-CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA-tabella 1.1 Caratteristiche 
tecniche minime obbligatorie del sistema analitico dicitura “allestimento dei campioni completamente 
automatizzato senza bisogno di interventi da parte dell’operatore”, se si intende che il livello di 
automazione richiesto non preveda l’intervento da parte dell’operatore per il processo di allestimento 
del preparato che comincia dalla fiala chiusa (mezzo di trasporto), caricata sullo strumento e si conclude 
con il vetrino allestito, fissato e pronto da colorare secondo i protocolli presenti in laboratorio. 
Risposta: 
In citologia l’allestimento dei preparati viene effettuato coi metodi tradizionali generalmente nel 
seguente modo: striscio del materiale direttamente sul vetrino o previa centrifugazione di 
arricchimento; ciò prevede un intervento tecnico da parte di un operatore. Per la citologia su strato 
sottile questa fase non necessità di alcun intervento dell’operatore tecnico, infatti sia l’estrazione del 
materiale biologico dal boccettino (che potrebbe essere messo in macchina chiuso) che il deposito dello 
stesso sul vetrino, può avvenire in modo completamente automatizzato, senza l’intervento 
dell’operatore tecnico, e senza precedente fase di centrifugazione. Tutto ciò a meno che il campione nel 
mezzo di trasporto primario non abbia caratteristiche tali (es. presenza di abbondante materiale 
ematico) che rendano necessario un pretrattamento. Ciò comunque si verifica in situazioni alquanto 
infrequenti. La fase di etichettatura sia del boccettino che del vetrino, fatta in precedenza, non inficia la 
definizione “allestimento del vetrino in modo completamente automatizzato”. 
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4) Domanda: 
Si chiede di confermare che per “allestimento dei campioni completamente automatizzato senza 
bisogno di interventi da parte dell’operatore”, punto 1.1 dell’Allegato A CSA descrizione fornitura”  si 
intenda un sistema che, dal momento della lettura del campione inserito in macchina, produca un 
vetrino allestito senza richiedere alcun tipo  di ulteriore attività manuale. 
Risposta: 
Vedi risposta al quesito n. 3 

 
 

5) Domanda: 
Si chiede di confermare che: ALLEGATO A DESCRIZIONE FORNITURA – pag. 2, per fase di avviamento si 
intende la fase di installazione e collaudo della strumentazione. 
Risposta: 
 Si conferma. La  fase di avviamento citata nell’ALLEGATO A DESCRIZIONE FORNITURA - pag. 2, è in 
correlato disposto nell’art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto - Allegato 1 (CSA), pag. 22 e 23. 

 

6) Domanda: 
ALLEGATO A DESCRIZIONE FORNITURA – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA - PREMESSA pag. 3, ai fini 
di una valutazione dei costi relativi si chiede di indicare il luogo di consegna per ogni centro. 
Risposta: 
La disposizione contenuta nel secondo capoverso pag. 3 ALLEGATO A DESCRIZIONE FORNITURA, è 
riferita ai soli dispositivi consumabili che recita: “La sede di consegna potrà essere individuata

 Le sedi operative afferenti ciascuna Area Socio Sanitaria Locale di ATS sono indicate nell’Allegato E al 
Capitolato Speciale di Appalto (CSA). 

 presso 
strutture ospedaliere e consultori….. ). Si richiama In proposito il correlato disposto di cui all’art. 5 – 
Fornitura dei materiali di consumo, secondo capoverso, del CSA. 

 

7) Domanda: 
Essendo in contrasto quanto riportato in ALLEGATO 1 Capitolato Speciale di Appalto – ART. 10- 
SOPRALLUOGO e disciplinare di gara, paragrafo 14.3, art. 9,1, rispetto alla dicitura “E’ facoltà di ciascun 
offerente” indicato in All. 1-Capitolato Speciale di Appalto - CSA ART. 10-SOPRALLUOGO, si richiede di 
confermare che il sopralluogo presso le strutture U.O. Anatomia Patologica dell’ASSL di Cagliari, 
dell’ASSL di Oristano, dell’ASSL di Olbia e dell’ASSL di Nuoro, sia da ritenersi obbligatorio. 
Risposta: 
Non si conferma.  
La dichiarazione di cui all’art. 14.3 del Disciplinare di gara deve essere resa

Non è chiaro il richiamo all’art. 9, 1 del Disciplinare di gara. 

 in caso di avvenuto 
sopralluogo ex art. 10 del CSA (sopralluogo facoltativo).  

 

8) Domanda: 
Si chiede con urgenza l’elenco dei referenti da contattare per effettuare i sopralluoghi presso le 
strutture U.O. Anatomia Patologica dell’ASSL di Cagliari, dell’ASSL di Oristano, dell’ASSL di Olbia e 
dell’ASSL di Nuoro. 
Risposta: 
L’elenco dei referenti tecnici da contattare per poter effettuare il sopralluogo ex art. 10 del CSA, è il 
seguente: 

 

ASSL CAGLIARI 
Referente delegato geom. Valter Maxia              indirizzo mail: valter.maxia@atssardegna.it  

 

ASSL NUORO 
Referente delegato geom. Pierpaolo Vella          indirizzo  mail: pierpaolo.vella@atssardegna.it 

 

ASSL OLBIA 
Referente delegato geom. Michela Mulas           indirizzo  mail: michela.mulas@atssardegna.it 
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ASSL ORISTANO 
Referente delegato geom. Marco Marras           indirizzo  mail: marco.marras@atssardegna.it 
 

9) Domanda: 
Ai fini di poter formulare l’offerta e produrre la documentazione necessaria richiesta si chiede una 
rapida risposta ai quesiti. 
Risposta: 

Si richiama in proposito il disposto di cui all’art. 2.2 - Richieste di chiarimenti, del Disciplinare di gara. 
 
 

10) Domanda: 
Si chiede cortesemente se in caso di adeguamento strutturale del laboratorio, o di sue parti, (es. 
attacchi, banconi,cappe), derivante dai rilievi eseguiti durante il sopralluogo, i costi aggiuntivi saranno a 
carico dell’azienda fornitrice o dell’ente ospedaliero. 
Risposta: 
Si richiama in proposito a quanto previsto dall’art. 7, 4° capoverso, del Capitolato Speciale di Appalto 
(CSA).  
 

 

11) Domanda:  
In riferimento al lotto 2, dalle informazioni di mercato a nostra disposizione, si segnala che la 
caratteristica di minima"Identificazione e avvio automatico del protocollo di colorazione mediante 
sistema code-rac" è a disposizione di una sola azienda limitando così, in contrapposizione al principio 
della libera concorrenza, la partecipazione alle altre aziende. Si segnala inoltre che, dato che tali sistemi 
di colorazione e montaggio sono richiesti per la sola colorazione citologica di PAPANICOLAU, tale 
caratteristica non conferisce alcun vantaggio tecnico al laboratorio. Per tale ragione, alla luce di quanto 
sopra, si chiede di rimuovere tale caratteristica dalle "Caratteristiche tecniche minime obbligatorie del 
sistema". 

 

Risposta: 
Tale caratteristica è stata oggetto di rettifica come da documento Allegato A “Modifica alla 
documentazione di gara”, consultabile sul sito www.atssardegna.il e sul portale SardegnaCAT.  

 
 

12) Domanda: 
Non ci è possibile generare il PASSOE. Chiediamo conferma che tale documento non sia necessario ai fini 
della comprova dei requisiti. 
Risposta: 
Si conferma. Si richiama in proposito il disposto di cui all’art. 1.3 del Disciplinare di gara. 

 
 

13) Domanda: 
CHIARIMENTO N. 1   
“Con riferimento alla procedura in oggetto, relativamente al Lotto n. 2, si chiede conferma riguardo la 
necessità di offrire un sistema composto da uno strumento per la colorazione e uno strumento per il 
montaggio dei vetrini integrati, di modo che il passaggio del rack di vetrini dalla fase di colorazione alla 
fase di montaggio avvenga in modo automatico, senza operazioni manuali da parte dall’operatore” 
Risposta: 
Il passaggio automatico dei vetrini dalla colorazione al montaggio deve avvenire senza intervento 
dell’operatore, pertanto verranno valutate tutte le soluzioni/configurazioni che lo consentiranno. 
CHIARIMENTO N. 2 
“Con riferimento alla procedura in oggetto, relativamente al Lotto n. 2 ALLEGATO B, al punto descritto 
come “Identificazione e avvio automatico del protocollo di colorazione mediante sistema code-rac” si 
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chiede conferma che quanto indicato faccia riferimento ad un sistema che, una volta inserito il cestello 
nello strumento, permetta l’avvio automatico della relativa colorazione senza alcun intervento da parte 
dell’operatore (per la scelta del protocollo e l’avvio dello stesso) in modo da snellire le procedure 
operative e ridurre la probabilità di errore da parte dell’utente”. 
Risposta: 
Vedi risposta al quesito n. 11 
 

 

14) Domanda: 
In riferimento a DISCIPLINARE DI GARA-PUNTO 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA, è corretto 
dichiarare il possesso dei requisiti ma NON vanno allegati nella documentazione di gara. 
Risposta: 
In relazione al punto 7 del Disciplinare di Gara, si conferma che la sussistenza dei requisiti di ordine 
generale ex Art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere dichiarata come da modello allegato DGUE, con la 
sola esclusione delle “dichiarazioni bancarie, anche con oggetto generico, da parte di almeno due istituti 
bancari”, che devono essere inserite, unitamente al DGUE, nella busta di Qualifica. 

 
 

15) Domanda: 
Si richiede di confermare se è consentito offrire prodotti con CND differenti da quelli richiesti 
nell’allegato 1-Capitolato Speciale di Appalto, ma con caratteristiche equivalenti. 
Risposta: 
Il richiamo alla CND di appartenenza della fornitura, riportata nell’Allegato 1 (CSA), deve intendersi 
indicativa. Le specificazioni tecniche della fornitura sono quelle indicate negli Allegati A (lotto 1) e B 
(lotto 2). 
 
 
 


	Si richiama in proposito il disposto di cui all’art. 2.2 - Richieste di chiarimenti, del Disciplinare di gara.

