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

EMOCOLTURE,ESAME CHIMICO- FISICO URINE, ESECUZIONE 
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NUMERO GARA (AUTORITA’ DI VIGILANZA): 1473314 

 
 
 

PRECISAZIONI E RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 
 
 
 
In relazione al nuovo gruppo di quesiti pervenuti la presente per rappresentare quanto di seguito: 
Viene citata la recente deliberazione Aut. Vig. nr 227 del 12.07.2007 in ordine alla necessità della 
puntuale conoscenza delle ditte partecipanti in ordine al dettaglio di tutti gli elementi che 
caratterizzano e incidono sull’offerta a fondamento della necessità di concedere una proroga nella 
consegna della offerta. 
 
Sul fatto generale della necessità di concreta conoscenza la questione pare di evidenza scontata, 
infatti la scelta del contraente che la pubblica amministrazione si appresta a fare e con cui 
concludere un contratto di appalto per la fornitura di sistemi completi di laboratorio, si realizza 
attraverso una serie procedimentale interamente regolamentata da norme pubblicistiche 
preordinate alla ricerca del migliore contraente possibile sia dal punto di vista soggettivo (con 
riferimento ai requisiti soggettivi, alle capacità tecniche, organizzative e finanziarie) sia dal punto di 
vista oggettivo, con riferimento alla qualità dell'offerta formulata, in relazione alla economicità e 
quindi al buon uso del pubblico denaro, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione “buon 
andamento imparzialità della pubblica amministrazione”. 
 
In tale contesto è evidente la necessità che la pubblica amministrazione estrinsechi nel miglior 
modo possibile nella lex specialis le proprie esigenze e necessità, esigenze che nel caso concreto 
vengono rappresentate in quelle della Area Sovrazonale di riferimento. L’estrinsecazione può 
avvenire attraverso la corretta interpretazione “autentica”della volontà della stazione appaltante, 
fase endoprocedimentale, attuale, che non importa l’inserimento di “”jus superveniens”” ma 
semplicemente, appunto, una corretta puntualizzazione degli aspetti ed articolazione della lex 
specialis. 
 
Non inserendo di fatto elementi nuovi, tranne la correzione di errori materiali non incidenti nella 
struttura dei disciplinari, non risulta debitamente fondata la richiesta di concessione di proroga alla 
scadenza, essendosi pienamente rispettati i termini generali previsti e quelli specifici alla lex 
specialis. 
 
In concreto in ordine ai quesiti posti: 
 
RIF.LOTTO 1:SISTEMI AUTOMATICI PER SEPARAZIONI ELETTROFORETICHE MEDIANTE 
TECNOLOGIA CAPILLARE TECNOLOGIA SU GEL DI AGAROSIO CON FOCUSING 
 
Ai quesiti: 
-     il numero di analizzatori in tecnica capillare che devono essere compresi nell’offerta e di     
      conseguenza il numero e tipologia dei test da eseguire su detti analizzatori in tecnica capillare; 



- il numero di analizzatori  in tecnica gel di agarosio che devono essere compresi nel’’offerta 
e di conseguenza il numero e tipologia dei test da eseguire su detti analizzatori in tecnica 
gel di agarosio; 

- il numero dei campionatori/diluitori automatici che devono essere compresi  nell’offerta  
- il collegamento ad host è richiesto in tutti i laboratori analisi di ciascun Presidio 

Ospedaliero, in particolare nel presidio di Ovada 
- si chiede….riapertura  termini gara e conseguente differimento termini presentazione 

offerte …… 
 
si precisa che: 
- centri interessati all’utilizzo di sistemi analitici con tecnologia capillare: 
 laboratorio analisi P.O. A..S.O. di Alessandria 
 laboratorio analisi P.O. A.S.L. di Asti 
 laboratorio analisi P.O. di Novi Ligure ASL Alessandria 
 laboratorio analisi P.O. Casale M.to A.S.L. Alessandria 

      -     Centri interessati all’utilizzo di sistemi analitici con tecnologia in gel di agarosio: 
 Laboratorio Analisi P.O. A.S.O. Alessandria 
 Laboratorio Analisi P.O. A.S.L. Asti 
 Laboratorio Analisi P.O. Casale Monferrato A.S.L. Alessandria 
 Laboratorio Analisi P.O. Acqui Terme A.S.L. Alessandria 
 Laboratorio Analisi P.O. Tortona A.S.L. Alessandria 

       -    Centri interessati all’utilizzo di sistemi campionatori/diluitori automatici: 
 Laboratorio Analisi P.O. A.S.O. Alessandria 
 Laboratorio Analisi P.O. A.S.L. Asti 
 Laboratorio Analisi P.O. Novi Ligure A.S.L. Alessandria 
 Laboratorio Analisi P.O. Casale Monferrato A.S.L. Asti 
- Relativamente al numero delle strumentazioni da offrire con eventuale backup, questo deve    
      essere desunto dal carico di lavoro specificatamente indicato nel capitolato. 
- Il collegamento con il LIS è richiesto per tutti i PP.OO. succitati; non è previsto per il P.O. di   
      Ovada. 

 
RIF. LOTTO 3 E 5 : SISTEMI ANALITICI PER ANALISI AUTOMATIZZATA DELL’ESAME 
CHIMICO FISICO DELLE URINE E SISTEMA AUTOMATICO PER L’ESECUZIONE DEL 
SEDIMENTO URINARIO ( CON METODO DI ANALISI COMPUTERIZZATA DELL’IMMAGINE 
A.S.L. E A.S.O. ALESSANDRIA) 
 
Ai quesiti: 

- nel capitolato di gara in riferimento al lotto 3 … è richiesta a pena esclusione dalla gara, la 
possibilità di collegare fisicamente lo strumento per l’analisi chimico –fisica al lettore del 
sedimento urinario. Non possedere questo requisiti costituisce impossibilità per un’azienda 
a formulare offerta…….nessuno dei partecipanti potrebbe garantire il collegamento fisico 
ad un sistema per il sedimento urinario con le caratteristiche richieste al lotto 4……. Se la 
richiesta fosse relativa al solo lotto 5 per ASL e AO di Alessandria, nessuno dei partecipanti 
potrebbe garantire il collegamento  fisico dei due sistemi qualora non si aggiudicassero 
entrambe i lotti ( 3 e 5) …. 
…… si chiede pertanto una revisione del capitolato di gara ……. 
 

Si precisa che : 
- Il requisito della collegabilità dei sistemi analitici è obbligatorio; prendiamo atto delle Vostre 
      osservazioni, ma non possiamo escludere a priori la possibilità che altra/e ditta/e possano     
      disporre di questo requisito e che il possesso di questo debba necessariamente vincolare il  
      collegamento ad una specifica tipologia strumentale; la scelta di prevedere Lotti separati  
      va in questa direzione.  

            Quanto al Lotto 4 non è previsto il requisito della collegabilità.;  
 



Rif gara per la fornitura di SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L’ESECUZIONE DI 
ELETTROFORESI, EMOCOLTURE, ESAME CHIMICO FISICO URINE, ESECUZIONE 
SEDIEMNTO URINARIO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. E ALL’ASO DELL’AREA 
SOVRAZONZLE. 
Ai quesiti: 
si chiede 

- concediate una proroga alla consegna dell’offerta …….. 
- rivediate le caratteristiche oggetto di valutazione implementando parametri di valutazione 

del nuovo esame/sistema inserito ( lotto 2. micobatteri da materiale vario)oppure eliminiate 
lo stesso dalle richieste 

- limitiate la richiesta di strumentazione  nuova e non ricondizionata ai soli centri maggiori ( 
Asti e Alessandria) 

- adeguiate la base d’asta considerando al nuova tipologia di esami 
 
Si precisa che: 
-  Si conferma la scadenza per la presentazione delle offerte al 30.08.11 p.v.. 
-  Riteniamo i requisiti facoltativi enunciati in capitolato adeguati per una corretta e puntuale 

valutazione dei sistemi analitici offerti, anche alla luce dei chiarimenti precedentemente 
forniti (micobatteri su materiale vari). 

- La base d’asta, anche alla luce dei vincoli di bilancio posti dall’Assessorato alla Salute, non  
può essere modificata. 

- Si ribadisce, per maggiore chiarezza, che la connessione con i LIS deve essere  
obbligatoriamente prevista per i Laboratori Analisi dei PP.OO. della A.S.O. di Alessandria e 
della A.S.L. di Asti 
 

rif. LOTTO N. 2: SISTEMI AUTOMATICI PER L’INCUBAZIONE E LA RILEVAZIONE SU 
CAMPIONI EMATICI DI BATTERI AEROBI, MANAEROBI, MICOBATTERI E MICETI  
 
Ai quesiti: 

- ……in seguito alla pubblicazione della  nuova tabella “ CARICO DI LAVORO PRESUNTO” 
che dovrà essere considerata per la formulazione dell’offerta economica e tecnica, si 
chiede di verificare se la strumentazione da offrire resta invariata nei requisiti minimi, in 
particolare per il presidio di Asti, ove è stato specificato che vi sono 900 flaconi micobatteri 
non sangue. 

- Alla luce dei nuovi chiriemnti richiesti si ribadisce la richiesta ….di proroga dei termini di 
presentazione dell’offerta….. 

 
Si precisa che: 

- i chiarimenti relativi al carico di lavoro presunto devono costituire la base sulla quale le ditte 
offerenti sviluppano il loro progetto offerta; le precisazioni relative alla necessità del 
Laboratorio analisi del P.O. dell’ ASL di Asti forniscono indicazioni chiare sulle 
caratteristiche che la strumentazione deve possedere ( micobatteri su materiali vari), pur 
senza variazioni nei requisiti di minima 

 
 
Aggiornamento al giorno 9.08.2011 
 


