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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA – IN MODALITA’ SE RVICE E IN PIU’ LOTTI - DI SISTEMI ANALITICI PER MI CROBIOLOGIA, 
PER QUATTRO ANNI. 
 

Precisazioni e chiarimenti  
 
 

1. Circa i chiarimenti relativi al lotto 2: modalità d i compilazione della Tabella di valutazione delle c aratteristiche opzionali 
dell’analizzatore e relativo punteggio” (allegato 1 B)), si precisa quanto segue : 

 
• il “no” deve essere riportato nella colonna ASSENTE. Per quanto riguarda l’attribuzione del relativo punteggio, si informa che si è 

provveduto ad apportare delle modifiche all’allegato 1B- tabella di valutazione lotto 2. il file relativo a tale allegato, aggiornato al 21.09.09, è 

pubblicato nel sito dell’ASL Cagliari, sez. bandi e gare, gara in oggetto. 

 
 

2. Circa il quesito relativo all’allegato 1, pagine  5 e 6 “scheda descrittiva lotto 2” - cosa si inten da con il termine “compresi”, si 
esplicita quanto segue: 

 
• il termine “compresi” indica che il fabbisogno dei Laboratori (nella colonna dei quali è riportata tale dizione) è compreso nei quantitativi 

esplicitati nelle colonne che indicano i fabbisogni degli altri Laboratori. Esempio: nella riga “ Antibiogrammi per Batteri Gram Negativi 

Sistemici” è riportato il termine “compresi”, relativamente ai fabbisogni dei Laboratori BI e BU (P.O. Binaghi e Businco). La qualcosa indica 

che i fabbisogni di BI e BU sono compresi nei quantitativi indicati, nella stessa riga, per SG (1600), SST (3.200) e MA (2.800); 

 

3. Circa il quesito relativo al lotto 2, se nella tabe lla “fabbisogno totale analizzatori da fornire”, ne lla colonna SG, via sia stata una 

omissione nel fabbisogno totale analizzatori da fornire, si conferma che c’è stata una omissione e che il totale degli analizzatori da fornire è 

pari a 6, così come risulta dall’allegato 1 - descrizione della fornitura, pag. 6, aggiornato al 11.09.09. Si informa che è possibile consultare e 

scaricare il file relativo a tale allegato, così modificato, dal sito dell’ASL Cagliari, sez. bandi e gare, gara in oggetto.   
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4. Circa il quesito se esista una soglia minima di pun teggio sotto la quale non si viene valutati per la parte economica, si precisa 
quanto segue : 

 

• il capitolato speciale di appalto non prevede alcuna soglia minima di punteggio    

 

5. Circa il quesito se sia possibile evincere i pot eri di firma del procuratore dal certificato camera le, si precisa quanto segue: 
 

• si conferma quanto già descritto nel capitolato speciale di appalto, art. 1 – Modalità di presentazione dell’offerta, punto A.2, pag. 5, che così 

recita: “ Omissis…. Nella busta A dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: omissis….A.2) EVENTUALE 

PROCURA SPECIALE (in originale o copia autentica), qualora non già allegata in sede di presentazione della domanda di partecipazione, 

nel caso in cui le dichiarazioni e l’offerta siano sottoscritte da un procuratore speciale del/i legale/i rappresentante/i. 

 

6. Circa il quesito su cosa significhi  “effettuare un unico inoculo per identificazione mi crobica e antibiogramma in automatico” 
(lotto 2 – tabella di valutazione delle caratterist iche opzionali dell’allegato 1B), si precisa quanto  segue: 

 
• con tale dicitura si intende che, una volta allestita dall’operatore la sospensione microbica con il Mc Farland prescritto, l’analizzatore deve 

inoculare automaticamente tale sospensione nei “sistemi” contenenti i pannelli per identificazione microbica ed antibiogramma. 

 

7.  Circa il quesito se sia previsto, ai fini della  partecipazione alla gara, un importo minimo di fat turato da raggiungere, si precisa quanto 

segue: 

• In nessun punto  dell’Allegato 2 – Istanza di partecipazione, pag. 5 rif. 10.”  è citato “fatturato minimo da raggiungere”.  

 
8. Circa il quesito se l’allegato “schema di contra tto” sia solo per “presa visione” o debba essere re stituito, si precisa quanto segue: 

 

• L’allegato “schema di contratto” è solo per presa visione. 


