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2224PA - FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA AUTOMATICO PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI DI IMMUNOEMATOLOGIA
ERITROCITARIA CON METODOLOGIA IN MICROPIASTRA
CIG 8345581F4B
CHIARIMENTI
(ai sensi dell’art. 2.2 del Disciplinare di gara il presente file verrà aggiornato periodicamente, in base alle richieste pervenute, fino al giorno 09/09/2020)

Prog.

Data

1

Prot.
n.
55241 del
17/07/2020

Domanda

Risposta
Con questa metodica saranno eseguiti i controlli gruppo dei
donatori/sacche
- Si conferma quanto definito al punto corrispondente, “il fornitore si
impegna a fornire la manutenzione correttiva su guasto, con numero
illimitato di chiamate, sia per difetti di costruzione dei beni o di
singole loro parti, sia per guasti dovuti ad eventi accidentali, ad usi
impropri delle apparecchiature o per qualsiasi altra causa imputabile
all’utilizzatore”
- Il sistema gestionale a cui dovranno essere interfacciati gli
strumenti è “TMM” della Software House Mesis in entrambe le sedi.
- No, il DUVRI non deve essere inserito nella Busta “A” documentazione amministrativa. Lo stesso dovrà essere sottoscritto
solo dall’aggiudicatario prima della stipula del contratto.
- No, il Patto di Integrità non deve essere né sottoscritto né inserito
nella Busta “A” - documentazione amministrativa.
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si chiede di precisare se, relativamente alla voce 4.10
Tipizzazione eritrocitaria estesa agli antigeni Jka, Jkb, Fya,
Fyb, Ss, Cellano, il numero di 300 esami/anno richiesti sia
per ciascun antigene o tra tutti gli antigeni e, nell’ipotesi del
secondo caso, come siano distribuite le numerosità tra gli
antigeni richiesti;

- Si precisa che il n° di 300 test/anno è da riferirsi per ciascun



si chiede di precisare se i 3.000 test del profilo 4.6 Ag Kell
debbano essere eseguiti separatamente o possano essere
eseguiti insieme al profilo 4.4 Fenotipo Rh;

- Si precisa che i 3.000 test del profilo Ag Kell devono potersi
eseguire separatamente dal fenotipo Rh.



sulla base degli attuali fabbisogni, si chiede se i 1.000 test del
profilo 4.11 Anticorpi anti-piastrine (opzionale) possano
essere suddivisi in 850 test di screening eseguiti in modalità
Crossmatch Piastrinico e 150 Screening Identificazioni
eseguiti con pannello esteso;



si richiede inoltre di specificare come debba essere inserita la
quotazione relativa al profilo opzionale 4.11 Anticorpi antipiastrine (opzionale) nel Vostro prospetto MODELLO
4_Schema offerta economica.

antigene.

- Si conferma. I 1000 test sono suddivisi in 850 test di screening
eseguiti in modalità Crossmatch Piastrinico e 150 Screening
Identificazioni.

Fermo restando che tale quotazione “non contribuirà alla formazione
del prezzo oggetto di valutazione economica”, e che quindi la stessa
NON deve essere inserita nel totale “Importo netto complessivo
offerto annuo” del modello di offerta, l’offerente potrà creare una
sezione separata in calce al medesimo modello nella quale inserire
le quotazioni del profilo opzionale 4.11 oppure potrà creare un foglio
separato contenente le sole quotazioni del profilo opzionale 4.11
(che potrebbe essere caricato nello spazio denominato
(EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE ECONOMICA). Si
chiede, per entrambe le opzioni, di redigere le quotazioni opzionali
inserendo le stesse informazioni previste dal modello 4.

IL RUP
Emanuele Giammarini

Ultimo aggiornamento 08/09/2020

