Chiarimenti del 18 settembre 2020

Quesito:
A pag. 17 del Disciplinare di Gara viene richiesto che la documentazione sia in lingua italiana ma è ammessa
la presentazione in lingua inglese di certificazioni di qualità e certificazioni emesse da Enti Ufficiali e
riconosciuti, si chiede altresì di confermare che le dichiarazioni di conformità CE e la bibliografia possono
essere presentate in lingua inglese.
Risposta:
Si conferma che i predetti documenti possono essere presentati in lingua inglese.

Quesito:
Busta amministrativa - pag. 10 del disciplinare, art. 7.3: a comprova del requisito REQUISITI DI CAPACITA’
TECNICA E PROFESSIONALE, chiedete "c) Possesso di una valutazione di conformità degli analizzatori offerti
in service in particolare possesso del marchio CE delle strumentazioni offerte in service" e come comprova la
produzione nella busta tecnica di "un certificato di prodotto/servizio rilasciato da un organismo di
certificazione accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065 per lo specifico settore e campo di
applicazione richiesto", desideriamo precisare che i prodotti offerti sono IVD e ottemperano ai requisiti della
Direttiva Europea 98/79 Ce e del DLG 332/2000. Sono quindi regolarmente commercializzati e sono corredati
di Dichiarazione CE. In riferimento a tale direttiva non è richiesta una ulteriore certificazione. Si chiede se si
considera ottemperato il punto presentando Certificazione ISO del Produttore.
Risposta:
Il possesso delle certificazioni è richiesto per gli analizzatori e non è riferito ai prodotti, può essere presentata
la certificazione ISO del Produttore se riferibile all’analizzatore offerto.

Quesito:
In riferimento al LOTTO 10 Biologia Molecolare e alle caratteristiche tecniche minime da Voi evidenziate nel
capitolato tecnico al punto B3, si chiede di chiarire la seguente frase: le ditte partecipanti dovranno offrire
almeno il 60% di tutti i parametri richiesti nei riferimenti/pannelli definiti (patologie trombofiliche,
emocromatosi di tipo 1, variabilità interindividuale alla risposta al farmaco Warfarin per il monitoraggio della
terapia anticoagulante). DOMANDA: il 60% identifica i target di ogni singolo pannello? oppure si intende il 60
% del lotto complessivo escludendo i target opzionali?
Risposta:
Si conferma che al punto B3 della scheda tecnica relativa al LOTTO 10 - Biologia Molecolare il 60% identifica
i target del lotto complessivo ad esclusione dei target opzionali.

Quesito:
Lotto 5 - Area Siero con Preanalitica - In merito alla richiesta della marcatura CE-IVD secondo la direttiva
98/79/CE del middleware. Si fa presente come nelle recenti linee guida MEDDEV 11/2019 MDCG 2019-11
Guidance on Qualification and Classification of Software in Regulation (EU) 2017/745 MDR and Regulation
(EU) 2017/746 IVDR in cui si parla di IVDR (marcatura che sostituirà quella CE-IVD), sia indicato che i software
(middleware) che gestiscono risultati ottenuti da uno o più sistemi IVDR, senza modificarne le informazioni,
non sono ascrivibili alla categoria IVDR Medical Device. Si chiede cortesemente pertanto di considerare

equivalente per raggiungere le finalità richieste la fornitura di un middleware in possesso di certificazioni ISO
e di validazione del software.
Risposta:
In riferimento al quesito richiesto e a quanto dichiarato, ovvero che “i software (middleware) che gestiscono
risultati ottenuti da uno o più sistemi IVDR, senza modificarne le informazioni, non sono ascrivibili alla
categoria IVDR Medical Device”, si rimanda all’allegato A pag.15 “Caratteristiche tecniche minime richieste
del Middleware – requisito E3 (Gestione autovalidazione da middleware) e requisito E4 (Regole di validazione
personalizzate) per confermare che i Middleware attualmente in commercio soddisfano i requisiti di minima
sopraelencati, e possono consentire modifiche delle informazioni ricevute dagli analizzatori connessi,
impattando su decisioni cliniche relative al percorso diagnostico-terapeutico del paziente. Quindi tali
software, potendo consentire modifiche delle informazioni ricevute da uno o più sistemi IVDR, rientrano a
pieno titolo nelle aree di definizione dei IVD Medical Device così come identificati dall’attuale D. Lgs 332/2000
e successive integrazioni.
La certificazione CE/IVD (secondo normativa 98/79/CE, recepita dal D.lgs. 332/2000 e successive integrazioni)
di tutti i moduli e funzionalità del Middleware è comunque da considerarsi migliorativa in quanto si vuole
perseguire un miglioramento dell’attuale soluzione Middleware, sia in termini di certificazione di qualità che
di rispetto di nuove norme Europee. Si fa notare che nonostante la sua importanza, questa caratteristica è
stata classificata come criterio di valutazione premiante e non come requisito minimo, proprio per consentire
la più ampia partecipazione delle aziende. Per i motivi sopra indicati non si accetta il principio di equivalenza.

Quesito:
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti a pag. 10 del Disciplinare, i prodotti
oggetto dei lotti 7A e 7B (emogasanalisi) sono una tipologia di Dispositivi Diagnostici in Vitro che nella
Direttiva 98/79/CE non rientrano tra quelli soggetti a Certificato di Marcatura CE rilasciato da un Ente
Notificato. Chiediamo quindi di confermare che a comprova del requisito sia sufficiente esibire la
Dichiarazione di Conformità regolarmente messa dal Fabbricante di tali dispositivi come previsto dalla
suddetta Direttiva.
Risposta:
La certificazione, come previsto dal disciplinare, è richiesta per gli analizzatori offerti in service e non per i
dispositivi diagnostici in vitro.

Quesito:
In riferimento al pagamento F24 si chiede conferma se la ricevuta “ATTESTAZIONE DI AVVENUTA
TRASMISSIONE” può comunque andar bene a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo tramite F24,
in quanto la copia della quietanza arriverà solo tra 10 giorni.
Risposta:
La ditta dovrà allegare il modello F24 compilato con la relativa attestazione di avvenuto pagamento o di
trasmissione o altro documento idoneo alla comprova dell’adempimento.

