
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI 
COMPLETI PER L’ESECUZIONE DI ELETTROFORESI, EMOCOLTURE, 

ESAME CHIMICO-FISICO URINE, ESECUZIONE SEDIMENTO URINARIO 
OCCORRENTI ALL’AREA SOVRAZONALE AL 

DELLA REGIONE PIEMONTE

NUMERO GARA (AUTORITA’ DI VIGILANZA): 1473314

PRECISAZIONI E RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE

Rif . LOTTO 2 - SISTEMI AUTOMATICI PER L’INCUBAZIONE E LA RILEVAZIONE SU 
CAMPIONI EMATICI DI BATTERI AEROBI, ANAEROBI, MICOBATTERI E MICETI

In riferimento al quesito:

- Art. 5 del Capitolato Speciale - Modalit� di compilazione dell’offerta - “Il Costo 
Complessivo Annuale del lotto da riportare nei MODULI OFFERTA (All. n. 1, All. n.2, All. 
n. 3) deve riportare il costo reale della fornitura (data dal costo a confezione per il numero 
delle confezioni) oppure se deve riportare il costo a determinazione per il numero delle 
determinazioni richieste, senza tener conto delle confezioni effettivamente necessarie”?

si precisa che:

- l’importo complessivo della fornitura deve corrispondere al prezzo unitario a test, 
comprensivo di tutti gli elementi che concorrono alla formazione del prezzo stesso, quali 
reagenti, calibratori, controlli, materiali consumo ecc.,  moltiplicato per il numero di test 
richiesto.

- La somma dei totali  “Costo totale anno” di cui ai moduli All. n. 1, All. n. 2 ecc. e  “Costo 
Annuale per l’esecuzione del numero di tests richiesti” di cui allo Schema D’Offerta 
dovranno necessariamente coincidere.

- La somma totale del “fabbisogno presunto test annuo” per ciascuna azienda sanitaria od 
ospedaliera riportata nello Schema d’offerta � stata aggiornata dal chiarimento al 
documento “Faq e Precisazioni - Aggiornamento al 03.08.2011”, nella colonna riferita 
all’A.S.L. AT portando il totale da 7.260 a 13.260 confermando altres� i totali delle altre 
aziende.   

- Si conferma che non si dovr� tenere conto del confezionamento dei prodotti offerti ovvero 
del n. di confezioni necessarie per l’esecuzione dei test previsti al fine della 
predisposizione dell’offerta economica. Le informazioni riguardanti i confezionamenti 
saranno infatti utili unicamente a fini della gestione logistica dei prodotti stessi. 

Aggiornamento al 23.08.2011


