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OGGETTO: Acquisizione mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 9 del D.L.vo n. 

163/06 e succ. mod. e integr. e degli artt. 6 e 8 del Regolamento Aziendale per la fornitura  di 

terreni, reagenti prodotti di consumo per il Laboratorio di Sanità Pubblica .   

 

 

CHIARIMENTI  

 

          
In riferimento alla gara in oggetto, a riscontro dei quesiti posti, si forniscono i seguenti 

chiarimenti espressi dal laboratorio interessato: 

Quesito : “è possibile l’aggiudicazione per singolo prodotto.” 

Risposta:  nell’ambito dello stesso lotto è possibile l’aggiudicazione per singoli prodotti , tranne per 

i prodotti indicati con asterisco (*) che devono essere forniti dalla stessa ditta  

 

Quesito: concentrazione CIPROFLOXACINA dischetti per antibiogramma 

Risposta: è richiesta una concentrazione di 5µg 

 

Quesito: titolo LEGIONELLA PNEUMOFILA NCTC 12821  

Risposta: deve essere fornita con titolo noto 103 - 104 

 

Quesito: “Multodisc enterobatteri ed altri ” 

Risposta: “per altri” si intendono altri batteri Gram-negativi 

 

Quesito: MULTODISC URIN-2 

Risposta: è un disco contenente gli antibiotici specificati per l’esecuzione dell’antibiogramma sulle 

urine 

 

Quesito: MUCAO TEST 

Risposta:   è un prodotto brevettato prodotto da fornitore unico , inserito per errore nella gara. 

 

Quesito: SIERI AGGLUTINANTI SALMONELLA POLIVALENTI O-HVi  

Risposta: la richiesta è di 100 test complessivi e non per siero, come scritto per errore, per cui il 

totale del lotto non viene modificato. 

 

Quesito: TEST UTILIZZAZIONE RAMNOSIO  

Risposta: la dizione è utilizzata nel metodo ISO di riferimento ed è stata sempre richiesta con tale 

dizione  
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Quesito: TEST UTILIZZAZIONE XILOSIO   

Risposta: la dizione è utilizzata nel metodo ISO di riferimento ed è stata sempre richiesta con tale 

dizione  

 

 

Quesito: SODIO MOBILDATO gr. 100 

Risposta: è stato inserito per errore nella gara. Il totale non viene modificato 

  

 

Quesito: FERRO SOLFATO gr.10 

Risposta: è stato inserito per errore nella gara. Il totale non viene modificato. 

  

 

                                                                                                 IL DIRETTORE  

                                                                                     Della U.O.C. Provveditorato  

                                                                                         f.to Dott. Antonio Falciglia  

 

 
                                       


