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S.C. Gestione Acquisti 
RUP dott.ssa Stefania 
Russo 
 
Per informazioni: 
Anna Danesi 
 

tel.  0331-751556 
anna.danesi@asst-
valleolona.it 
 

  AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE  

ASST della Valle Olona 
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1 

Tel. 0331 699.111  – Codice Fiscale – Partita IVA: 03510190121 
 

 

SERVICE DELLE APPARECCHIATURE E DEI MATERIALI DI CONSUMO PER 
L’ESECUZIONE DI ESAMI DI IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE 
OCCORRENTI ALLA ASST VALLE OLONA, PER UN PERIODO DI ANNI SEI 
DALLA DATA DI DECORRENZA DELCONTRATTO, CON OPZIONE DI RINNOVO 
PER ULTERIORI ANNI UNO. 

 
 
 

QUESITI - RISPOSTE 
 

 
1) QUESITO: 
In riferimento alla modalità di fatturazione del Lotto 1 si richiede di specificare se la 
stessa sarà eseguita a referto con rilevazione bimestrale o trimestrale come 
espresso nel capitolato speciale d’appalto al capitolo 4.3 “Fornitura di reagenti” a 
pag. 5 con canoni di noleggio e di service fatturati separatamente con tempistica 
trimestrale , oppure come indicato nel Disciplinare all’art. 35 “Modalità di 
fatturazione” a pag.37 alla Sezione “Fatturazione Reagenti e Consumabili” con 
normale fatturazione a confezione alla consegna dei prodotti. 

 
1) RISPOSTA: 
Per la fatturazione attenersi a quanto indicato nel Disciplinare all’art. 35 “Modalità di 
fatturazione” a pag.37 alla Sezione “Fatturazione Reagenti e Consumabili” con 
normale fatturazione a confezione alla consegna dei prodotti 
 
2) QUESITO: 
Disciplinare di gara - ART. 15 documentazione che compone l’offerta – b) 
Documentazione tecnica: Si chiede di confermare che sia possibile presentare 
certificazioni CE, ISO, Certificati di qualità ed eventuale bibliografia/pubblicazioni in 
lingua originale, senza necessità di traduzione. 
 
2) RISPOSTA: 
Si conferma la disponibilità, in lingua originale inglese senza necessità di 
traduzione. 
 
3) QUESITO: 
Disciplinare di gara - A) Elemento Tecnico/Qualitativi - Lotto 1: Si chiede conferma 
che le cellule aggiuntive non enzimaticamente trattate ed enzimaticamente trattate, 
rispetto alle cellule minime offerte debbano essere quotati economicamente ma 
non rientrino nel totale dell’offerta. 
 
3) RISPOSTA: 
È intesa come fornitura secondo necessità, quotate economicamente ma non 
contemplate nel totale dell’offerta. 
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4) QUESITO: 
Disciplinare di gara - A) Elemento Tecnico/Qualitativi - Lotto 1: Per garantire offerte 
eque e confrontabili tra le diverse aziende, si chiede di confermare che i reagenti 
per test speciali richiesti nel punto 3.24 a pag. 23 debbano essere quotati 
economicamente ma non rientrino nel totale dell’offerta.  
 
4) RIPOSTA: 
Si intende fornitura minima: siero Rh control, Coombs contro, siero di Coombs 
policlinale, kit per eluizione acida anticorpi, rimozione autoanticorpi caldi dal siero, 
autoassorbimento auto anticorpi freddi, agenti potenzianti. In sede di offerta sarà la 
valutata la convenienza economica per l’Ente verso una acquisizione diretta dal 
produttore. 
 
 
5) QUESITO: 
Disciplinare di gara - A) Elemento Tecnico/Qualitativi - Lotto 1: si chiede di 
confermare che i reagenti per test speciali richiesti nel punto 3.24 a pag. 23 
debbano essere quotati a confezione dato che verranno ordinati esclusivamente al 
bisogno. 
 
5) RISPOSTA: 
In sede di offerta sarà la valutata la convenienza economica per l’Ente verso una  
acquisizione diretta dal produttore. 
 
6) QUESITO: 
Si chiede conferma che l’Allegato 1A “DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI 
IMPRESA SINGOLA” possa essere resa dal Legale Rappresentante per tutti i 
soggetti di cui all’art. 80 comma 3, per quanto a propria conoscenza 
 
6) RISPOSTA: 
Si è possibile. 
 
7) QUESITO: 
Si chiede se è possibile mettere a disposizione il DGUE in formato editabile, 
richiesto nella documentazione amministrativa ma non pubblicato tra i documenti di 
gara. 
 
7) RISPOSTA: 
E’ possibile scaricare gratuitamente il modello da internet. 
 
 

8) QUESITO: 
In considerazione del fatto che le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate venerdì 
13 gennaio, si chiede di posticipare di qualche giorno la scadenza per la 
presentazione delle offerte, onde garantire alle Aziende il tempo necessario per 
poter formulare l’offerta correttamente. 
 
8) RISPOSTA: 
Segue AVVISO DI POSTICIPO scadenza presentazione offerte al 30.01.2023. 
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9) QUESITO: 
Prospetto offerta economica: si chiede conferma che solo l’importo complessivo 
dell’offerta debba essere indicato in cifre e in lettere 
 
9) RISPOSTA: 
Si conferma. 
 
 
10) QUESITO: 
Relativamente alla modalità di fatturazione: Il Disciplinare riporta a pag. 37 “il 
soggetto aggiudicatario deve presentare una fattura per ogni consegna di reagenti, 
consumabili, calibratori e controlli. La fattura deve riportare il buono d’ordine” Il 
Capitolato Tecnico invece, a pag. 5, riporta quanto segue: ... “verranno emessi gli 
ordinativi dei reagenti correlati all’esecuzione delle determinazioni avvenute, ovvero 
effettivamente utilizzati, ad eccezione dei CQI e delle calibrazioni”, il rifornimento 
dei reagenti avverrà a carico del fornitore nella forma di conto deposito? Si chiede 
di esplicitare più dettagliatamente la modalità con cui verranno emessi gli ordini di 
fornitura dei reagenti e consumabili e di conseguenza la modalità della relativa 
fatturazione (a confezione? A test eseguiti sugli strumenti ed estrapolati dagli 
stessi? Oppure l’estrapolazione dei dati viene eseguita con altro software? In caso 
affermativo, si chiede di specificare quindi quale software e con quale modalità), in 
quanto le due indicazioni sopra riportate sono discordanti. 
 
10) RISPOSTA: 
Per fatturazione vedere risposta n. 1).   
Per conto deposito vedere risposta n. 11). 
Gli ordini del materiale dovranno essere emessi secondo consumo a confezione. 
 
11) QUESITO: 
A pag. 5 del Capitolato tecnico si prescrive che: “Il rifornimento dei reagenti avverrà 
a carico del fornitore nella forma di conto deposito. Il fornitore è responsabile del 
mantenimento di scorte di reagenti, nei reparti, idonee a garantire una autonomia 
adeguata.” Si chiede di precisare come le Aziende concorrenti debbano intendere 
la gestione magazzino a proprio carico e se sarà identificata all’interno dei reparti 
una figura/persona che si impegna al controllo/gestione del conto deposito in loco. 
 
11) RISPOSTA: 
Sarà identificata all’interno dei reparti una figura/persona che si impegna al 
controllo/gestione del conto deposito in loco. 
 
12) QUESITO: 

 LOTTO 1 - Per i test eseguiti manualmente, in caso di non tracciabilità per ragioni 
non imputabili al fornitore, si chiede di precisare con che modalità avverrà il 
conteggio per la fatturazione degli stessi da parte dell’ente ospedaliero. Il quesito si 
pone soprattutto per l’utilizzo in fase manuale liquida (provetta), come da voi 
richiesto, alle caratteristiche indispensabili reagenti, Allegato 1. Punto A2 Voce 3.6: 
gli antisieri per gli antigeni eritrocitari rari possano essere utilizzati per procedura 
manuale provetta.  
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12) RISPOSTA: 
Secondo consumo. 
 
13) QUESITO: 
LOTTO 1 - Facendo riferimento all’Allegato I, Punto A.2 Lotto 1 “Caratteristiche 
indispensabili Test offerti”, voce 3.6, si chiede conferma che l’antisiero per la 
tipizzazione dell’antigene Cw possa essere ammesso anche preseminato nella 
schedina del fenotipo Rh/Kell (schedina utilizzabile sia in automazione, sia in 
procedura manuale), al fine di non rendere troppo gravose le offerte. 
 
13) RISPOSTA: 
Si ammette 
 
14) QUESITO: 
LOTTO 1- Si chiede di confermare il numero di PC portatili richiesti per la sede di 
Busto Arsizio, dal momento che il numero indicato (10 PC) sembrano eccessivi. 
 
14) RISPOSTA: 
Numero pc portatili od altro hardware (i.e. Tablet) richiesto è congruo all’organico 
medico del SIMT Busto Gallarate Saronno per esecuzione validazione in remoto da 
parte dei DM attivi nel servizio 
 
 
15) QUESITO: LOTTO 1 - Per la postazione di lavoro manuale, a pag. 6, paragrafo 
5, viene richiesto l’interfacciamento della postazione manuale al middleware, 
tuttavia non viene richiesto un lettore dedicato ma solo incubatore e centrifuga. Si 
chiede di confermare che trattasi di refuso e che il lettore dedicato vada quindi 
offerto in ogni sede (Busto, Gallarate e Saronno) per consentire l’interfacciamento 
al middleware. 
 
15) RISPOSTA: 
Refuso, richiesto anche lettore dedicato 
 
 

 
 
 
 

 

 
         

 
     Il Dirigente Responsabile Unico del Procedimento 

 (Dott.ssa Stefania Russo) 
 

 
 
 


