
Chiarimento 1 –  15/04/2021 

Buongiorno in riferimento lotti 3 e 5 si chiedono i seguenti chiarimenti: 

a) in entrambi i lotti viene chiesto in due punti diversi la registrazione della temperatura; questa deve essere 

presente sia in formato cartaceo a disco circolare che digitale tramite USB? oppure una sola? 

b) nel lotto 5 viene richiesto "Impianto di refrigerazione a doppio stadio (o soluzione tecnologica 

equivalente)"; per i congelatori con temperatura a -20°C non è necessaria una soluzione tecnologica a 

doppio stadio è sufficiente uno stadio con adeguato gas refrigerante che porti il congelatore ad una 

temperatura di -23°C come da Voi richiesto. 

c) lo scongelamento automatico per un congelatore a -20°C richiesto nel lotto 5, non è realizzabile e 

soprattutto molto pericoloso per il materiale da conservare che subirebbe oscillazioni di temperatura 

pericolose. Utile è un scongelamento manuale. Pensiamo sia un refuso. 

 

Riscontro al Chiarimento 1 

a) Si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico. In particolare, si precisa che, per tutti i lotti della 

procedura di gara, le apparecchiature devono essere dotate di un sistema di registrazione della 

temperatura e degli allarmi “data logger”, che permetta lo scarico dei dati tramite interfaccia USB. 

Tale sistema di registrazione, inoltre, deve avere alimentazione che garantisca il suo funzionamento, 

anche in caso di guasto del sistema o di mancanza di alimentazione da rete elettrica, per almeno 36 

ore. In ultimo, si precisa che quanto indicato nel Lotto 3 al punto “21)”, “omissis.. per almeno 48 ore” 

è un refuso in quanto è da intendersi “omissis.. per almeno 36 ore”. Si evidenzia che in nessuna 

parte della documentazione di gara si fa riferimento alla registrazione della temperatura in “formato 

cartaceo”. 

 

b) Lotto 5, voce "5) Impianto di refrigerazione a doppio stadio (o soluzione tecnologica equivalente)" - 

trattasi di refuso, si prega di non tener conto di tale specifica. 

 

c) Lotto 5, voce "13) Dotato di ciclo di scongelamento automatico" - trattasi di refuso, la specifica è da 

intendersi "Dotato di ciclo di sbrinamento automatico" 

 

Chiarimento 2 –  16/04/2021 

Buongiorno,in riferimento alla RDO in oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti: 

a) Viene da Voi indicata una tempistica di consegna di 30 gg, non congrua per la tipologia di strumenti 

e per i quantitativi richiesti. Si chiede di specificare se sia accettabile una tempistica di consegna di 

45 gg lavorativi. 

b) Si chiede di chiarire se nella fornitura per i 12 mesi di garanzia da Voi richiesti debbano essere 

previste le manutenzioni preventive e le verifiche di sicurezza elettrica, anche se non sono previste 

nel manuale d’uso del produttore. 

c) Lotto 5: Viene da Voi indicato “Impianto di refrigerazione a doppio stadio (o soluzione tecnologica 

equivalente)”. Si chiede di specificare che trattasi di refuso, in quanto la richiesta è per dei 

congelatori -20°C e non per dei congelatori -86°C. L’impianto di refrigerazione a doppio stadio è 

una caratteristica tipica degli ultracongelatori a -86°C e non dei congelatori -20°C. 

d) Lotti 3 e 5: Si chiede di specificare se per il posizionamento della strumentazione di questi due lotti 

siano presenti barriere architettoniche e se tutte le strutture di destinazione siano dotate di 



montacarichi idonei ed utilizzabili, qualora il piano di posizionamento sia diverso dal piano terra. E’ 

necessario saperlo, viste le capacità richieste, in quanto la presenza di barrire architettoniche 

potrebbe prevedere la necessità di utilizzare mezzi meccanici per il posizionamento, il cui costo, se 

necessari, deve poter essere conteggiato in fase di gara. 

e) Lotti 3 e 5: Viene da Voi indicato che i collaudi debbano essere effettuati tutti entro 5 gg dalla 

consegna. Visti i quantitativi richiesti nei lotti indicati, si chiede la possibilità di poter dilazionare i 

rispettivi collaudi, potendo questi essere anche sparsi su tutto il territorio della Sardegna, per poter 

organizzare al meglio i collaudi, che risultano essere una parte importante della fornitura 

Riscontro al Chiarimento 2 

a) In relazione ai tempi di consegna, si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico: “Il Fornitore 

aggiudicatario dovrà eseguire le operazioni di consegna ed installazione di ciascuna 

apparecchiatura oggetto della fornitura, completando tutti gli interventi a proprio carico, entro 30 

(trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data della ricezione dell’ordinativo di fornitura della 

Stazione Appaltante.” 

b) Si conferma quanto indicato nel Capitolato Tecnico, Cap. 2 voce “b)”, alla voce servizi accessori: 

“assistenza e manutenzione “full risk”, compresa manutenzione preventiva programmata secondo 

le indicazioni del produttore e manutenzione correttiva, sull’apparecchiatura per tutta la durata 

della garanzia offerta, sempre con decorrenza dalla data del collaudo positivo”.  Quanto ricompreso 

nella manutenzione preventiva è ampiamente descritto all’apposito paragrafo 3.5, voce 

“Manutenzione preventiva”. 

c) Si veda il riscontro al chiarimento 1, punto “b)”. 

d) Si precisa che nelle destinazioni identificate dalla scrivente Stazione Appaltante non sussistono 

particolari impedimenti per la consegna della apparecchiature oggetto della presente procedura, 

che, si ricorda, devono essere effettuate al piano. Si precisa, inoltre che gli ingressi permettono, 

generalmente, l’agevole passaggio di apparecchiature dotate di imballo aventi altezza massima di 

210 cm e larghezza di circa 100/120 cm. Pertanto, qualora il concorrente presenti apparecchiature 

aventi altezza superiore, dovrà provvedere a proprio carico alla strumentazione indispensabile per 

l’esecuzione di tutte le operazioni di inclinazione/movimentazione/altro atte al posizionamento 

dell’apparecchiatura presso il locale di installazione. In presenza di particolari ed eccezionali 

condizioni, la stazione appaltante si farà carico di apprestare quanto necessario per consentirne il 

posizionamento.  

e) In relazione alle tempistiche relative alla calendarizzazione delle attività di collaudo, si conferma 

quanto indicato nel Capitolato tecnico, precisando che le attività saranno organizzate in maniera 

tale da evitare sovrapposizioni nell’esecuzione delle stesse, anche alla luce delle diverse 

destinazioni sul territorio della Regione Sardegna che saranno oggetto di ordinativo. 

 

Chiarimento 3 –  16/04/2021 

Spett.le Azienda,nel punto 5 viene riportata una caratteristica tipica dei congelatori biologici a -80° (5. 

Impianto di refrigerazione a doppio stadio o soluzione tecnologica equivalente). Trattandosi di un 

congelatore a -20° si chiede conferma che il requisito indicato sia un refuso. 

Riscontro al Chiarimento 3 

Si veda il riscontro al chiarimento 1, voce “b)”. 


