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AVVISO 

 

GARA A PROCEDURA APERTA  PER LA FORNITURA IN SERVICE PER TRE ANNI PIÙ EVENTUALI 

ALTRI DUE , DI APPARECCHIATURE  PER LE UU.OO.DI PATOLOGIA CLINICA IN UNIONE 

D’ACQUISTO CON LA A.O. “CANNIZZARO” DI CATANIA.  

In riferimento alla procedura aperta in oggetto e ai vari quesiti di ordine amministrativo posti da 

varie ditte interessate alla gara, di seguito si riportano le relative risposte :  

Q: Lotto  3 : confermare che i test a bassa frequenza vengano eseguiti  con cadenza bisettimanale  

R: si conferma cadenza bisettimanale 

 

Q: Lotto 3 :  specificare quali fattori devono essere offerti per il PO Cannizzaro 

R : nella dizione “200 altri fattori”  si intende  la fornitura di plasi carenti  per fattori vari, fattori V, 

VII,  IX, X,  in quantità cumulativamente equamente suddivisa per singolo fattore . 

 

Q: Lotto 3 : è possibile applicare il principio della equivalenza  , ai sensi dell’art. 68  comma 2,  per i 

reagenti  per la determinazione dell’APTT, contenenti  attivatori diversi  dai fosfolipidi  di sintesi , 

in grado  di garantire le stesse performance analitiche e la migliore ergonomia  per gli utilizzatori 

(reagenti pronti all’uso) ? 

R: no, come da capitolato 

 

Q : lotto 3 : è possibile proporre per le determinazioni della HIT un prodotto monotest manuale, ? 

R: no , come da capitolato 

 

Q: Lotto 11 bis : si chiede se i controlli di qualità esterni VEQ riguardano il completo sistema 

Autoimmunità infettivologia allergia , oppure sono riferiti al solo sistema completamente 

automatizzato  

R. i controlli di qualità esterni devono essereriferiti almeno al sistema completamente automatico 

con caricamento continuo di sieri… etc. , in chemiluminescenza. 
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Q : Lotto 10  sub A: il requisito “matrice pronta all’uso con codice a barre” tale requisito si riferisce  

al codice a barre presente su ogni lotto, se si tratta di un refuso di stampa oppure se si intenda 

“piastra porta campioni (target) pronta all’uso con codice a barre ? 

R: per “matrice pronta all’uso con codice a barre”si intende soluzione matrice pronta all’uso e 

piastra porta campioni con uso di codice a barra. 

 

Q: i materiali per la calibrazione da offrire gratuitamente comprendono reagenti, calibratori,  

controlli e materiale  di consumo? 

R: L’unico criterio di aggiudicazione sarà quello del costo complessivo annuale offerto . 

 

Q: si chiede di confermare che il costo complessivo annuale comprenda anche la manutenzione 

annuale full risk. 

R: si conferma che il costo complessivo annuale offerto comprende anche la manutenzione full risk 

annuale. 

 

Q: si chiede di confermare che il numero di test annuali richiesti per AST sia 11.000 

R: si precisa che il numero è 110.000 . 

 

Q: lotto 1 bis : si chiede di confermare che come indicato nei test  obbligatori , tale test sia da 

considerarsi HGC/BHCG. 

R: per il test HCG per le urgenze  si conferma che debba essere considerato HCG/betaHCG . 

 

Q: Lotto 1 bis : si chiede di chiarire cosa  si intende per reagenti ausiliari 

R: per  reagenti ausiliari si intendono  tutti i reagenti  eventualmente necessari alla determinazione 

del menù indicato. Compreso per esempio soluzioni varie di diluizione, lavaggio ecc.  

 

Q: lotto 14 : si chiede di specificare il numero esatti di test/anno per singolo patogeno. 

R: si intendono 300 pazienti che facciano un pannello dei patogeni indicati tutti 

contemporaneamente, oppure i singoli patogeni menzionati. 

 

Q : lotto 10 sub D : si chiede la possibilità di offrire la tecnologia aereospray 

R: si ritiene equivalente la tecnologia aereospray. 

 

Q: lotto 1 e lotto 1bis si chiede quanti livelli di controllo 

R: 2 livelli di controllo al dì. 

 

Q: lotto 1 bis : si chiede di specificare se la piattaforma analitica di utilizzo per tali determinazioni . 

R: il materiale di controllo si intendono eseguiti su analizzatori automatici di immunoenzimatica 

aggiudicati. 

 

Q: lotto 3 si chiede quanti livelli di controllo 

R: 2 livelli di controllo al dì. 

 



Q: coagulazione : si chiede di specificare la quantità in ml annua necessaria per il controllo interno 

per ogni singolo analita  

R: i calcoli verranno effettuati dalla Ditta secondo esigenze espresse nel capitolato. 

 

Q: controllo per APC Resistance: specificare la necessità di un siero di controllo negativo o 

omozigote o eterozigote… 

R: controllo negativo eterozigote. 

 

Q: ematologia : lotto 2 si chiede di specificare 2 livelli di controllo per seduta a settimana 

R: 2 livelli di controllo al dì. 

 

Q: lotto 2 si chiede di specificare la quantità in ml annua necessaria per il controllo interno 

R: : i calcoli verranno effettuati dalla Ditta secondo esigenze espresse nel capitolato. 

 

Q: ematologia : si chiede di specificare la piattaforma analitica di utilizzo 

R: come da caratteristiche tecniche espresse in capitolato. 

 

Q: urine : si chiede di specificare la quantità in ml annua necessaria per coprire il fabbisogno del 

controllo interno per singolo analita. 

R:  i calcoli verranno effettuati dalla Ditta secondo esigenze espresse nel capitolato. 

 

Q: lotti 11 e 11 bis si chiede se per gli analiti indispensabili risulta tale il controllo interno 

R: si. 

 

Q: lotti 11 e 11 bis : si chiede di specificare se il controllo è per due livelli per seduta per settimana. 

R: 2 livelli di controllo al dì. 

 

Q: lotti 11 e 11 bis :  si chiede di specificare la quantità in ml annua necessaria per coprire il 

fabbisogno del controllo interno per singolo analita. 

R:  i calcoli verranno effettuati dalla Ditta secondo esigenze espresse nel capitolato. 

 

Q: lotto 8 si chiede di specificare se sia sufficiente la disponibilità di controllo in grado di coprire 

solo alcuni degli analiti indicati. 

R: si. 

 

Q: lotto 8 : si chiede di specificare se il controllo è per due livelli per seduta per settimana. 

R: 2 livelli di controllo al dì. 

 

Q: si chiede di specificare la quantità in ml annua necessaria per coprire il fabbisogno del controllo 

interno per singolo analita. 

R:   i calcoli verranno effettuati dalla Ditta secondo esigenze espresse nel capitolato. 

 

Q: lotto 6 : si chiede di specificare la quantità in ml annua necessaria per coprire il fabbisogno del 

controllo interno per HbA1c 



R: verifica quotidiana del processo  e i calcoli verranno effettuati dalla Ditta secondo esigenze 

espresse nel capitolato. 

 

Q: lotto 6 : specificare per quali analiti è necessario il controllo interno 

R: il controllo interno è necessario per HbA2, HbF, Hb1Ac 

 

Q: si chiede di specificare la quantità in ml annua necessaria per coprire il fabbisogno del controllo 

interno. 

R: i calcoli verranno effettuati dalla Ditta secondo esigenze espresse nel capitolato. 

  

Q: lotto 18 : si chiede di specificare come si procederà alla aggiudicazione in caso due o più ditte 

offrono controlli di qualità a copertura di un numero diverso di analiti. 

R: l’aggiudicazione verrà effettuata al prezzo complessivo annuale più basso. 

 

Q: lotto 1 : si chiede di specificare  quanti test sono necessari . 

R: proteine urinarie n. 1500,  e CSF 100. 

 

Q: lotto 1 : si chiede di considerare equivalente la conservazione dei reagenti a temperatura 

refrigerata/controllata . 

R: si rileva di attenersi scrupolosamente al capitolato . 

 

Q: lotto 2 : Richiesta di riformulazione del lotto 

R: si conferma quanto richiesto nel capitolato 

 

Lotto 1 : si precisa che il lotto è aperto a più ditte  

Lotto 8: si precisa che non si possiedono tutti i reagenti richiesti si può partecipare in ATI. 

 

Q: lotto 3 rif. 7 : si intende la possibilità  di importare automaticamente tramite  lettore barcode i 

lotti di reagente ….. 

R: si  

 

Q: lotto 3 rif. 7 : si chiede di specificare  se anche per i test di secondo livello occorre considerare la 

cadenza di una seduta analitica a settimana 

R: si due sedute analitiche a settimana ad eccezione del TT per 20.000 test  con cadenza analitica 

quotidiana.  
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