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  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: 
LOTTO 1: In riferimento all’allegato 1 punto A.2 Requisiti generali minimi per 
l’ammissione alla valutazione qualitativa, al fine di consentire la massima 
partecipazione al lotto, si chiede di confermare che la richiesta sui requisiti minimi 
di microcolonna con matrice costituita da gel di sedimentazione, possa essere 
anche intesa nella versione, più comunemente diffusa, di microcolonna con 
matrice costituita da gel in cui sono immerse microsfere di vetro. 
 
1) RISPOSTA: 
Considerata la progettualità che sotto intende alla richiesta del SIMT ASST Valle 
Olona per l’acquisizione di sistema analitico automatico per le indagini di 
Immunoematologia in completa automazione necessari per le strutture trasfusionali 
collocate nei PP.OO di Gallarate, Busto A. e Saronno; 
data la necessità di mantenere l’elevata integrazione strumentale e procedurale ora 
esistente nel SIMT Aziendale; 
considerata la durata della fornitura in esame (6 anni + 1 di rinnovo) e la necessità 
di garantire nel periodo la migliore qualità complessiva ad oggi presente nel 
mercato, si considera accettabile l’allocuzione proposta ammettendo alla 
valutazione qualitativa micro colonne caratterizzate da “matrice costituita da gel in 
cui sono immerse microsfere di vetro”, garantendo in tal modo la più ampia offerta 
strumentale, hardware e software disponibile. 
La qualità e la tipologia della micro colonna sarà oggetto di valutazione qualitativa. 
 
2) QUESITO: 
Allegato 1 - A.2 Lotto 1 - Caratteristiche tecniche - Sistema analitico automatico in 
schedina per urgenza - Requisiti generali minimi per l’ammissione alla valutazione 
qualitativa: a pag. 1 è richiesta l’iscrizione annuale e rinnovo automatico a 
programmi EQA internazionali, comprendente la diagnostica di base (es. UK 
NEQAS). Chiediamo di confermare che debba essere prevista solo per Busto 
Arsizio.  
 
2) RISPOSTA: 
Unica fornitura per SIMT ASST (P. O. Busto A. che provvederà a distribuire il CQ 
nelle sedi del SIMT). 
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3) QUESITO: 
Allegato 1 - A.2 Lotto 1 - Caratteristiche tecniche - Sistema analitico automatico in 
schedina per urgenza - 3. Test offerti: Caratteristiche indispensabili: Si chiede di 
confermare che a pag. 4 al punto 3.3 si tratti di un refuso la dicitura "la ditta dovrà 
fornire almeno due cloni distinti per ogni antigene" in quanto viene richiesta una sola 
determinazione per il Fenotipo Rh e Kell.  
 
3) RISPOSTA: 
Trattasi di Refuso 
 
4) QUESITO: 
Allegato 1 - A.3 - Determinazioni/anno Lotto 1: si chiede di specificare come 
dovranno essere suddivisi i test richiesti per le titolazioni anticorpi immuni e naturali 
presenti nella tabella a pag. 7 (es Busto: 500 test totali = 250 titolazioni anticorpi 
immuni e 250 titolazioni anticorpi naturali). 
 
4) RISPOSTA:  
Vedi A.3 Lotto 1: titolazione anticorpi immuni e naturali suddivisione test ¾ anticorpi 
immuni, ¼ anticorpi naturali. 
 
5) QUESITO: 
Lotto 1 - Sistema analitico automatico in schedina per urgenza: al fine di rendere 
tutte le offerte equiparabili si chiede di chiarire, per tutti presidi della Azienda 
Sanitaria, con quale frequenza, e per quali profili verranno eseguiti i controlli di 
qualità. (es: una volta a settimana gruppo completo, Fenotipo, TCI).  
 
5) RISPOSTA:  
Esecuzione controlli di qualità in ogni presidio ad inizio seduta analitica (ogni giorno 
da lunedì – sabato) per gruppo completo, fenotipo TCI, TCD. 
 
6) QUESITO: 
Disciplinare di gara - A) Elemento Tecnico/Qualitativi - Lotto 1: Per garantire al 
laboratorio di lavorare sempre con i massimi standard di qualità e sicurezza, per i 
criteri di valutazione indicati a pag. 23 "1.27. Tempi di manutenzione giornaliera" e 
"1.28. Tempi di manutenzione settimanale o mensile" si chiede di confermare che 
sia necessario dichiarare le manutenzioni come raccomandate dal produttore, 
anche nel caso in cui queste non siano bloccanti.  
 
6) RISPOSTA: 
Si conferma la necessità di dichiarare le manutenzioni come raccomandate dal 
produttore, anche nel caso in cui queste non siano bloccanti. 
 
7) QUESITO: 
Disciplinare di gara - A) Elemento Tecnico/Qualitativi - Lotto 1: Si chiede di 
confermare che per il criterio di valutazione "1.28. Tempi di manutenzione 
settimanale o mensile" si intenda "Tempi di manutenzione settimanale + mensile" e 
si debba quindi dichiarare il tempo effettivo espresso in minuti, per ciascun 
strumento, per eseguire la manutenzione settimanale e il tempo effettivo espresso in 
minuti, per ciascun strumento, per eseguire la manutenzione mensile. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. 0331 699.111 - Telefax 0331 699.411 
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 – sito internet: www.asst-valleolona.it 

Pag. 3 di 9 

 
7) RISPOSTA: 
Si conferma il criterio espresso: dichiarare il tempo effettivo espresso in minuti per 
ciascun strumento settimanale e mensile. 
 
8) QUESITO: 
Disciplinare di gara - A) Elemento Tecnico/Qualitativi - Lotto 1: In merito ai criteri di 
valutazione 3.15, 3.16, 3.19 e 3.20 a pag. 23 dove è richiesta la rappresentatività 
degli antigeni espressi sui pannelli del TCI e dell’identificazione sia trattati che non 
trattati con mezzo potenziante si chiede, al fine di rendere meglio valutabile la 
richiesta, di allegare le 13 tabelle antigeniche dell’ultimo anno. 
 
8) RISPOSTA: 
Si conferma la richiesta di allegare le tabelle antigeniche dell’ultimo anno. 
 
9) 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 per effettuazione di test di identificazione 
anticorpale in automazione oggetto di valutazione ai punti 3.17 e 3.18 a pag. 23, 
trattandosi di reagenti per indagini di secondo livello, siano da offrire solo per il 
presidio di Busto Arsizio.  
 
9) RISPOSTA: 
Si intende singola fornitura di Cellule aggiuntive non/e enzimaticamente trattate per 
il presidio di Gallarate e Busto A. 
 
10) QUESITO: 
Allegato 1 - A.2 Lotto 1 - Caratteristiche tecniche - Sistema analitico automatico in 
schedina per urgenza - 5. Postazione di lavoro manuale (Sistema C): Caratteristiche 
indispensabili: Si chiede di confermare che al punto 5.3. per "pipetta elettronica" si 
intenda pipetta manuale a dispensazione multipla. 
 
10) RISPOSTA: 
Si intende pipetta manuale. 
 
11) QUESITO: 
Capitolato speciale d’appalto - 4.3 Fornitura di reagenti: Si chiede di chiarire cosa 
debba riportare l’offerta in merito alla frase a pag.5 "tracciabilità di reagenti e 
calibratori in termini di lotto di produzione, data, ecc: specificare parametri 
disponibili".  
 
11) RISPOSTA: 
È inteso esclusivamente tracciabilità dei reagenti in lotto di produzione e data (la 
richiesta di tracciabilità per i calibratori è da considerare come un refuso). 

 

12) QUESITO: 
Lotto 1 - Sistema analitico automatico in schedina per urgenza: Si chiede di 
confermare che tutti i pannelli offerti debbano essere validati per uso sulla 
strumentazione automatica offerta. 
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 12) RISPOSTA: 
Sono richieste le schede tecniche che attestino la validità per uso su strumentazione 
automatica. 
 
13) QUESITO: 
Capitolato speciale d’appalto - Art. 3 Specifiche della fornitura: Si chiede di chiarire 
che si tratti di refuso per il lotto 1 la frase "Rimane a carico del fornitore anche la 
revisione del lay-out delle attuali condizioni dei laboratori (lavori impiantistici, edili e 
di adattamento o modifica degli arredi) ai fini di realizzare la propria progettualità 
tecnico-organizzativa per l'allestimento dei laboratori coinvolti e così come 
esplicitato nelle offerte tecniche presentate" in quanto non è oggetto di valutazione.  
 
13) RISPOSTA: 
È intesa una corretta ed adeguata valutazione della collocazione della 
strumentazione offerta all’interno del singolo laboratorio. 
 
14) QUESITO: 
Capitolato speciale d’appalto - 4.2 Confezionamento: "Nella singola confezione o 
sopra la stessa dovranno essere presenti le istruzioni d’uso in lingua italiana" si fa 
presente che per sostenibilità ambientale, le aziende sono volte a minimizzare gli 
sprechi di carta non inserendo più le istruzioni d’uso all’interno delle singole 
confezioni ma, permettendo al cliente di scaricarle in formato elettronico dal sito 
qualora necessario. Sono ovviamente garantite sulla confezione le modalità di 
conservazione del prodotto. Si chiede di confermare che il reperimento digitale delle 
istruzioni d’uso risponda in modo equivalente alla richiesta.  
 

14) RISPOSTA: 

È accettato il modello in formato elettronico. 
 
15) QUESITO: 
Lotto N. 1 
Capitolato speciale d’appalto - Art. 8 Condizioni del servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione: In merito alla richiesta di esecuzione della manutenzione di tutte le 
periferiche si chiede di confermare che l’esecuzione delle stesse sia eseguita 
secondo le specifiche del produttore, qualora prevista. 
 

15) RISPOSTA: 

Si conferma quanto richiesto. 
 
16) QUESITO: 
Lotto N. 1 
In relazione alla richiesta dell’Allegato Tecnico, pag. 2 Tempi di Risposta. Tenendo 
conto che: 
• ogni strumentazione offerta è coperta da backup, che garantisce la continuità del 
servizio in caso di problemi tecnici; 
• eventuali interventi nel weekend o nei giorni festivi sono oggetto di valutazione 
come caratteristiche migliorative del servizio (e quindi non è possibile inserire come 
caratteristica oggetto di valutazione qualitativa quanto richiesto come requisito 
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minimo); 
• in alcuni casi le “24 ore solari dalla chiamata” entro le quali è richiesto l’intervento 
in sede, potrebbero ricadere nei giorni festivi o weekend; 
si chiede di chiarire se l’intervento on-site entro le 24 ore dalla richiesta possa non 
considerarsi riferito alle ore del weekend o di eventuali giorni festivi, come viene 
riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto a pagina 7 al paragrafo “Tempi di 
risposta e chiusura delle chiamate”. 
 

16) RISPOSTA: 

È inteso come intervento infrasettimanale, non nel fine settimana (sabato – 
Domenica) o nei in corso di festività infrasettimanali. 
 
17) QUESITO: 
Allegato 1 - A.2 Lotto 1 - Caratteristiche tecniche - Sistema analitico automatico in 
schedina per urgenza - Requisiti generali minimi per l’ammissione alla valutazione 
qualitativa: a pag.2, in merito alla richiesta “Strumentazione Sostitutiva in presenza 
di guasto non riparabile entro 48 ore solari” Si chiede di confermare che, le 48 ore 
solari decorrano dall’emissione di una “Dichiarazione di NON riparabilità” rilasciata 
dal Servizio Tecnico dalla ditta offerente l’apparecchiatura. 
 

17) RISPOSTA: 

È inteso come da emissione di dichiarazione di non riparabilità rilasciata da Servizio 
Tecnico della ditta offerente. 
 
18) QUESITO: 
Allegato 1 - A.2 Lotto 1 - Caratteristiche tecniche - Sistema analitico automatico in 
schedina per urgenza - Requisiti generali minimi per l’ammissione alla valutazione 
qualitativa: a pag. 2 in relazione “In presenza di n. 4 fermo 
macchina/anno/apparecchiatura si dovrà procedere alla sostituzione della 
strumentazione”, si ritiene la richiesta non pertinente perché troppo generica e non 
adatta a strumentazioni di complessità notevole come quelle oggetto di questa 
fornitura. Il numero di fermi macchina può essere condizionato da innumerevoli 
fattori, tra i quali anche il mancato corretto utilizzo da parte degli operatori o altri 
fattori esterni indipendenti dal sistema analitico offerto. Si chiede pertanto di 
rimuovere tale richiesta. 
 

18) RISPOSTA: 

È inteso come fermi macchina non dipendenti da altre concause quali incorretto 
utilizzo della strumentazione da parte degli operatori o rispondenti a fattori esterni 
indipendenti dal sistema. 
 
 
19) QUESITO: 

Facendo riferimento all’Allegato I, Punto A.2 Lotto 1 “Caratteristiche tecniche”, si 
chiede conferma della possibilità di offrire acqua distillata necessaria al corretto 
funzionamento dell’analizzatore per immunoematologia in tutte le sedi in sacche o 
bidoni anche da 5 Litri e non necessariamente da 10 Litri. 
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19) RISPOSTA: 
Possibile la fornitura di acqua distillata anche in sacche o bidoni da 5 litri. 
 
20) QUESITO: 
Facendo riferimento all’Allegato I, Punto A.2 Lotto 1 “Caratteristiche tecniche”, si 
chiede di precisare quante iscrizioni comprendenti la diagnostica di base, tipo per 
esempio UK NEQAS, sono da offrire annualmente. 
 
20) RISPOSTA: 
CQ diagnostica di base: 1 iscrizione annuale complessiva (sede Busto A). 
 
21)QUESITO: 
Facendo riferimento all’Allegato I, Punto A.2 Lotto 1 “Caratteristiche tecniche”, voce 
5.3, al fine di non rendere troppo gravose le offerte, si chiede conferma che siano 
ammesse in offerta anche pipette manuali dedicate multistep (non elettroniche). 
 
21) RISPOSTA: 
Sono ammesse pipette manuali dedicate multistep  non elettroniche. 
 
22) QUESITO: 
Facendo riferimento all’Allegato I, Punto A.3 Lotto 1 “Determinazioni/anno”, si 
chiede di precisare quanti “Test Controllo di gruppo” devono essere offerti con Anti-
D(VI+), ossia dedicati ai donatori/sacche, e quanti con Anti-D(Va, ossia dedicati ai 
pazienti, per ogni sede. 
 
22) RISPOSTA: 
Test Controllo di gruppo dedicati ai donatori/sacche: 1000 test per struttura Busto A. 
e  Gallarate, 500 per Saronno (Tot SIMT 2500). 
 
 
23) QUESITO: 
Si chiede la possibilità di presentare certificazioni CE, ISO, Certificati di qualità ed 
eventuale bibliografia/pubblicazioni in lingua originale inglese, senza necessità di 
traduzione. 
 
23) RISPOSTA: 
Si conferma la disponibilità, in lingua originale inglese senza necessità di 
traduzione. 
 
24) QUESITO: 
Lotto n.2: Si chiede la possibilità di presentare certificazioni CE, ISO, Certificati di 
qualità ed eventuale bibliografia/pubblicazioni in lingua originale inglese, senza 
necessità di traduzione. 
 
24) RISPOSTA: 
Vedi risposta n. 26). 
 
 
25) QUESITO: 
Facendo riferimento all’Allegato I, Punto A.4 Lotto 2 “Caratteristiche tecniche”, si 
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chiede conferma della possibilità di offrire acqua distillata necessaria al corretto 
funzionamento dell’analizzatore per immunoematologia in sacche o bidoni anche da 
5 Litri e non necessariamente da 10 Litri. 
 
25) RISPOSTA: 
Possibile la fornitura di acqua distillata anche in sacche o bidoni da 5 litri. 
 
26) QUESITO: 
Facendo riferimento all’Allegato I, Punto A.5 Lotto 2 “Determinazioni/anno”, si 
chiede di precisare quanti “Test Controllo di gruppo” devono essere offerti con Anti-
D(VI+), ossia dedicati ai donatori/sacche, e quanti con Anti-D (Va, ossia dedicati ai 
pazienti. 
 
26) RISPOSTA: 
Test Controllo di gruppo dedicati ai donatori/sacche: 500 test per struttura  
Gallarate. 

 
27) QUESITO: 
Allegato 1 - A.2 Lotto 1 - Caratteristiche tecniche - Sistema analitico automatico in 
schedina per urgenza - 3. Test offerti: Caratteristiche indispensabili: Si chiede di 
confermare che a pag. 4 al punto 3.1 si tratti di refuso la richiesta "dovranno essere 
offerte le varianti DVI+ e DVI-" in quanto, per la prima determinazione di gruppo 
mediante metodica diretta e indiretta, viene richiesta la presenza dell’antisiero anti 
CDE.  
 
27) RISPOSTA: 
Prima determinazione: si conferma la presenza dell’antisiero anti CDE. Presenza di 
anti d (VI+) solo per donatori / sacche (1000 test Busto, 1000 test Gallarate, 5oo test 
Saronno). 
 
28) QUESITO: 
Allegato 1 - A.2 Lotto 1 - Caratteristiche tecniche - Sistema analitico automatico in 
schedina per urgenza - 3. Test offerti: Caratteristiche indispensabili: Si chiede di 
confermare che a pag. 4 al punto 3.2 dei requisiti minimi inerenti ai test offerti, si 
tratti di refuso la richiesta "dovranno essere offerte le varianti DVI+ e DVI-" e che sia 
da offrire solo la variante DVI-.  
 
28) RISPOSTA: 
Vedi risposta n. 30), si conferma varianti DVI-. 
 
29) QUESITO: 
Si chiede di chiarire e specificare meglio, al fine di garantire una valutazione 
uniforme, il punto 4.13 pag.24 del Disciplinare Immunoematologia - Lotto 1 - 
Elementi tecnico qualitativi: "Gestione automatica del magazzino reagenti sia di 
quello caricato a bordo sia di quello presente nel SIMT ma non ancora utilizzato con 
allarmi di utilizzo di reagenti di un lotto nuovo ove presente un lotto più vecchio e 
allarmi di scarsità di reagenti nei frigoriferi del SIMT".  
 
29) RISPOSTA: 
Si intende gestione automatico magazzino reagenti caricato a bordo. 
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30) QUESITO: 
Disciplinare di gara - A) Elemento Tecnico/Qualitativi - Lotto 1: Al fine di garantire 
una valutazione uniforme per tutte le aziende partecipanti, si chiede confermare che 
i criteri "1.27. Tempi di manutenzione giornaliera" e "1.28. Tempi di manutenzione 
settimanale o mensile" siano da esplicitare per singolo strumento A e B.  
 
30) RISPOSTA: 
Tempi di manutenzione giornaliera, settimanale, mensile per singolo strumento A e 
B. 

 
31) QUESITO: 
Si fa presente che le caratteristiche migliorative per il Lotto 1 elencate nell’Allegato 1 
e la tabella di valutazione "A) ELEMENTO TECNICO/QUALITATIVI" presente nel 
Disciplinare di gara non corrispondono. Ad es: in allegato 1 le caratteristiche 
migliorative della strumentazione risultano:  
1.25. Titolazione automatizzata allo anticorpi antieritrocitari  
1.26. Tempi di manutenzione giornaliera  
1.27. Tempi di manutenzione settimanale o mensile  
1.28. La strumentazione deve garantire il recupero/riutilizzo al 100% delle 
microcolonne non utilizzate. 
Mentre nel Disciplinare risultano:  
1.26. Titolazione automatizzata allo anticorpi antieritrocitari con utilizzo minimo di 
plasma/siero (verrà valutata la quantità di siero utilizzata);  
1.27. Tempi di manutenzione giornaliera  
1.28. Tempi di manutenzione settimanale o mensile  
Quindi, presentano incongruenze sia nella numerazione degli elementi tecnico 
qualitativi, sia nella tipologia.  
Tenendo conto che, nel Disciplinare di gara, è specificato che "La relazione tecnica 
dovrà riportare puntualmente tutti gli elementi utili ai fini della determinazione da 
parte dei commissari dei punteggi di cui all’art. 16 del presente Disciplinare di gara", 
si chiede di chiarire, al fine di garantire una maggiore facilità di consultazione e 
valutazione da parte della commissione, se nella relazione tecnica sia necessario 
mantenere l’ordine specificato nel Disciplinare di gara (con relativi punteggi 
qualitativi) o si debba mantenere l’ordine presentato nell’Allegato 1.  
 
31) RISPOSTA: 
Refuso:  
1.25 titolazione automatizzata allo anticorpi 
1.26 tempi di manutenzione giornaliera 
1.27 tempi di manutenzione settimanale o mensile 
 
32) QUESITO: 
Considerando la discrepanza sopra evidenziata per il Lotto 1, si chiede di chiarire 
come debba essere strutturata la relazione tecnica, ossia se sia necessario riportare 
solo quanto richiesto nella tabella "A) ELEMENTO TECNICO/QUALITATIVI" e in 
una relazione separata le "Caratteristiche indispensabili" riportate nell’"Allegato 1" 
oppure se sia necessario riportare in una unica relazione sia le caratteristiche 
indispensabili che gli elementi tecnico qualitativi. 
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32) RISPOSTA: 
Relazione unica riportante sia le caratteristiche indispensabili che gli elementi 
tecnico qualitativi. 
 
33) QUESITO: 
Disciplinare di gara - A) Elemento Tecnico/Qualitativi - Lotto 1: Si chiede di 
confermare che per il criterio di valutazione "3.21. Numero di antisieri per antigeni 
presenti a catalogo oltre il minimo richiesto" si intenda il numero di antisieri per 
antigeni non AB0/Rh. 
 
33) RISPOSTA: 
Si intende numero di antisieri per antigeni non ABO/Rh a catalogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
         

 
     Il Dirigente Responsabile Unico del Procedimento 

 (Dott.ssa Stefania Russo) 
 

 
 
 


