Chiarimenti del 22 settembre 2020

Si precisa che le soluzioni tecniche equivalenti, come previsto all’art. 68 del Codice dei Contratti, dovranno
essere opportunamente dimostrate dagli operatori economici nell’allegato A.

Quesito:
In riferimento a quanto previsto dal Vostro Disciplinare di gara, Art. 13 Modalità di presentazione dell'offerta
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana, al fine di non rendere eccessivamente gravoso il
processo di predisposizione della documentazione tecnica, si chiede di confermare che sia possibile allegare
in lingua inglese depliants illustrativi, protocolli di manutenzione preventiva degli strumenti, certificazioni e
dichiarazioni di conformità CE, certificazioni ISO, eventuali manuali d'uso degli strumenti non disponibili in
lingua italiana e bibliografia scientifica, trattandosi di documentazione predisposta da Casa Madre oppure da
Istituzioni Scientifiche aventi sede all’estero.
Risposta:
Si conferma quanto previsto dal disciplinare di gara, pertanto depliants illustrativi, protocolli di manutenzione
preventiva degli strumenti devono essere prodotti in lingua italiana o, se redatti in lingua straniera, dovranno
essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. Può essere fatta eccezione per la bibliografia che
può essere ammessa in lingua inglese.

Quesito:
All’art. 7.3 del disciplinare di gara "Requisiti di capacità tecnica professionale" al punto c) possesso di una
valutazione di conformità degli analizzatori offerti, si precisa che i prodotti oggetto del lotto 5 (Area Siero)
sono una tipologia di Dispositivi Diagnostici in Vitro che nella Direttiva 98/79/CE non rientrano tra quelli
soggetti a Certificato CE rilasciato da un Ente Notificato. Chiediamo quindi di confermare che a comprova del
requisito sia sufficiente esibire la Dichiarazione di Conformità regolarmente emessa dal Fabbricante di tali
dispositivi come previsto dalla suddetta Direttiva.
Risposta:
Si precisa che gli operatori economici dovranno dichiarare nel DGUE di quali certificazioni sono in possesso
gli analizzatori offerti.

Quesito:
LOTTO 7A emogasanalisi da banco
Possibilità di campionamento da siringa senza l’utilizzo di adattatori.
Poiché gli emogasanalizzatori attualmente presenti sul mercato non richiedono l’utilizzo di specifici adattatori
per il campionamento da siringa, si chiede di confermare che trattasi di un refuso e che dunque il criterio di
valutazione sia riferito al campionamento da provetta senza l'utilizzo di adattatori.
Risposta:
Si conferma che trattasi di refuso, il criterio di valutazione è riferito al campionamento da provetta senza
utilizzo di adattatori.

Quesito:
LOTTO 7A emogasanalisi da banco
Possibilità di spostare la cartuccia in parte utilizzata su altra strumentazione ai fini del suo utilizzo.
Al fine di consentire una migliore valutazione delle offerte tecniche, si chiede di confermare che il criterio di
valutazione sia riferito a tutte le cartucce presenti a bordo macchina.
Risposta:
Si conferma che il criterio di valutazione è riferito a tutte le cartucce presenti a bordo macchina

Quesito:
In riferimento a quanto previsto dal Vostro Disciplinare di gara, Art. 16 Contenuto della busta digitale B,
lettera f), si chiede di confermare che in risposta a tale punto, debbano essere prodotte dalle ditte
concorrenti le Certificazioni di qualità ISO e le dichiarazioni di conformità alla normativa CE-IVD della
strumentazione e dei prodotti offerti, laddove applicabile, essendo la conformità alle norme CEI EN
ottemperata tramite la rispondenza alla normativa CE-IVD.
Risposta:
Si conferma quanto richiesto.

Quesito:
Lotto 5 - Criteri di valutazione al punto 1 viene richiesto: Sistema pre e post analitico Produttività oltre la
soglia minima richiesta, verrà premiato, in modo proporzionale, il sistema a più alta produttività, calcolata
dalla differenza tra la produttività dichiarata e il limite di 300 p/h per check-in, stappatura, ritappatura e
smistamento in rack, fissato alla caratteristica minima A5. In considerazione del fatto che il criterio in oggetto
applica una formula proporzionale per l’assegnazione del punteggio, nel caso i sistemi offerti garantiscano
produttività differenziate relativamente alle funzioni richieste (check-in, stappatura, ritappatura e
smistamento in rack), allo scopo di rendere omogenee le valutazioni, si chiede di confermare che il calcolo
per l’attribuzione del punteggio verrà effettuato prendendo a riferimento la produttività media dichiarata.
Risposta:
Come già esplicitato a seguito di precedenti richieste di chiarimenti, si precisa che dal requisito a punteggio
del disciplinare di gara Rif.1: Sistema pre- e post-analitico (A), deve essere esclusa la funzione di ritappatura.
La ditta deve dichiarare e dimostrare, facendo riferimento alle schede tecniche delle strumentazioni pre e
post analitiche offerte, il numero di provette processate in un’ora.

Quesito:
Lotto 5 - Criteri di valutazione al punto 5 viene richiesto: Sistema analitico principale (C) Massima cadenza
analitica del sistema di Chimica-Clinica oltre la soglia minima richiesta: verrà premiato il sistema a più alta
produttività, calcolata dalla differenza tra la produttività dichiarata e il limite di 600 test/h fotometrici fissato
alla caratteristica minima C3.
Nella prospettiva di garantire massima corrispondenza agli obiettivi segnalati nel Capitolato speciale
• Punto 3 Integrazione delle attività di routine e delle attività in urgenza sulle medesime piattaforme
analitiche;
• Punto 4 Garanzia della continuità operativa di entrambi i Laboratori, tenendo conto anche della
presenza del PS nel presidio di Osimo e dell’accettazione geriatrica di urgenza nel presidio di Ancona;
• Punto 5 Standardizzazione e riduzione dei TAT globali;
• Punto 6 Uniformità e standardizzazione delle modalità operative, delle metodiche e delle tecnologie
utilizzate nei laboratori oggetto della fornitura.

Si chiede di considerare oggetto di valutazione la produttività totale del sistema offerto, comprendendo sia
il sistema analitico principale sia quello di back up, questo al fine di garantire la massima continuità operativa
in condizione di eventuale blocco del sistema analitico principale, situazione in cui sarà dirimente anche la
produttività del sistema di backup per consentire un efficiente completamento dell’attività diagnostica
minimizzando l’impatto sulle attività di routine e di urgenza. L’azione del sistema analitico nella sua interezza
garantirà la proposta di soluzioni maggiormente bilanciate, sulle reali esigenze del laboratorio anche nella
prospettiva di un futuro accorpamento dei Laboratori in oggetto.
Risposta:
Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di Gara.

Quesito:
Lotto 5 - Criteri di valutazione al punto 6 viene richiesto: Sistema analitico principale (C) Massima cadenza
analitica del sistema di Immunometria oltre la soglia minima richiesta: verrà premiato il sistema a più alta
produttività, calcolata dalla differenza tra la produttività dichiarata e il limite di 200 test/h fissato alla
caratteristica minima C4.
Nella prospettiva di garantire massima corrispondenza agli obiettivi segnalati nel Capitolato speciale:
• Punto 3 Integrazione delle attività di routine e delle attività in urgenza sulle medesime piattaforme
analitiche;
• Punto 4 Garanzia della continuità operativa di entrambi i Laboratori, tenendo conto anche della presenza
del PS nel presidio di Osimo e dell’accettazione geriatrica di urgenza nel presidio di Ancona;
• Punto 5 Standardizzazione e riduzione dei TAT globali;
• Punto 6 Uniformità e standardizzazione delle modalità operative, delle metodiche e delle tecnologie
utilizzate nei laboratori oggetto della fornitura.
Si richiede considerare oggetto di valutazione la produttività totale del sistema offerto, comprendendo sia il
sistema analitico principale sia quello di back up, questo al fine di garantire la massima continuità operativa
in condizione di eventuale blocco del sistema analitico principale, situazione in cui sarà dirimente anche la
produttività del sistema di backup per consentire un efficiente completamento dell’attività diagnostica
minimizzando l’impatto sulle attività di routine e di urgenza. L’azione del sistema analitico nella sua interezza
garantirà la proposta di soluzioni maggiormente bilanciate, sulle reali esigenze del laboratorio anche nella
prospettiva di un futuro accorpamento dei Laboratori in oggetto.
Risposta:
Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di Gara

Quesito:
Lotto 5 - Criteri di valutazione al punto 8 viene richiesto: Sistema analitico principale (C) e di back-up (D)
Analizzatori di Immunometria: modalità di minimizzazione del carryover (relazionare). Si chiede di
confermare che nell’attribuzione del punteggio discrezionale rispetto alle soluzioni offerte dalle ditte
concorrenti, atte a minimizzare il carryover, verrà tenuta proporzionalmente in considerazione la capacità di
ridurre il trascinamento misurata in parti per milione (ppm) come dichiarato nelle schede tecniche
strumentali, dato condiviso dalle maggiori società scientifiche per la valutazione del parametro in oggetto.
Risposta:
Si conferma che il punteggio verrà attribuito in modo discrezionale come indicato dal Disciplinare di Gara.
Le soluzioni offerte dalle Ditte concorrenti saranno oggetto di valutazione a discrezione della Commissione.

Quesito:
Lotto 5 - Criteri di valutazione al punto 10 viene richiesto: Sistema preanalitico (A) e sistema analitico
principale (C) Modalità di caricamento del campione a maggiore garanzia della sicurezza degli operatori
(relazionare).
Tenendo conto degli obiettivi posti nel capitolato speciale di seguito riportati:
• Punto 2 la razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane impegnate nei vari settori;
Punto 5 la standardizzazione e riduzione dei TAT globali;
• Punto 7 il massimo livello di sicurezza per gli operatori;
• Punto 10 la massima semplificazione della gestione e del percorso del campione e completa tracciabilità
ed identificazione dei campioni in tutte le varie fasi del processo;
Con riferimento al criterio di valutazione n. 10 Modalità di caricamento del campione a maggiore garanzia
della sicurezza degli operatori (relazionare). Al fine di poter garantire la massima sicurezza dell'operatore in
tutte le fasi di carico dei campioni, di scarico e successiva archiviazione, si chiede di confermare che sia
ritenuta equivalente e quindi rispondente ai criterio di valutazione una soluzione che integri tutte le
funzionalità richieste per il sistema di preanalitica Front End in un sistema fisicamente collegato alla soluzione
analitica principale, mantenendo l’indipendenza funzionale delle due componenti (Pre-analitica ed Analitica).
Risposta:
Le soluzioni offerte dalle Ditte concorrenti saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione
Giudicatrice.

Quesito:
Lotto 5 - Criteri di valutazione al punto 12 viene richiesto: Sistema analitico principale (C) Gestione degli
analizzatori di Chimica-Clinica ed Immunometria, attraverso un unico PC con software dedicato, per
l’esecuzione di almeno il 90% della totalità dei test richiesti, intesi come numerosità dei test eseguiti (vedi
Totale esami riportati in Tabella Tipologia esami e n° Test previsti).
In considerazione del seguente obiettivo espresso da codesta Amministrazione nel Capitolato Speciale di
gara:
• Punto 6. L’uniformità e standardizzazione delle modalità operative, delle metodiche e delle tecnologie
utilizzate nei laboratori oggetto della fornitura;
si chiede di confermare che per gestione degli analizzatori integrati di chimica clinica ed immunometria
attraverso un unico pc con software dedicato si intenda la gestione totale dei sistemi comprensiva di gestione
test, gestione calibrazione (programmazione e consultazione), gestione controlli (programmazione e
consultazione), gestione operativa dei moduli analitici con accesso diretto ai pulsanti di azione per le attività
correlate all’utilizzo dei sistemi, inclusa gestione completa delle operazioni di manutenzione a carico
dell’operatore.
Risposta:
Si conferma.

Quesito:
Lotto 5 - Criteri di valutazione al punto 13 viene richiesto: Caratteristiche reattivi Curve di taratura con almeno
5 punti di calibrazione dosati dal sistema per ogni test immunometrico (relazionare).
In considerazione della qualificazione, nello stesso capitolato di gara, del criterio come discrezionale (punto
13 della tabella dei criteri di cui alla pagina n. 37 del disciplinare di gara lotto n. 5), si chiede di confermare
che nell’attribuzione del punteggio rispetto alle soluzioni offerte dalle ditte concorrenti, verrà tenuta
proporzionalmente in considerazione la numerosità dei reattivi offerti che prevedano una curva di taratura
con almeno 5 punti di calibrazione, ciò in forza del principio di par condicio dei concorrenti.
Risposta:
Si conferma che il punteggio verrà attribuito in modo discrezionale dalla Commissione Giudicatrice come
indicato dal Disciplinare di Gara

Quesito:
Lotto 5 - Criterio di valutazione al punto 16 viene richiesto: Caratteristiche reattivi Interferenza da biotina per
i seguenti parametri eseguiti in urgenza: troponina, hCG e procalcitonina (relazionare). Si chiede se costituisca
un refuso la mancanza del test NT pro BNP parametro utilizzato insieme alla troponina per la rilevazione del
rischio cardiaco anch’esso qualificato come esame di urgenza, nella valutazione dell’interferenza da biotina.
Pertanto, si chiede di inserirlo nel criterio sopra riportato alla stregua degli altri parametri.
Risposta:
Si conferma che si tratta di un refuso: il test NT pro-BNT, essendo un parametro d’urgenza, deve essere
inserito nella valutazione per l’Interferenza da biotina.

Quesito:
Lotto 5 - Criteri di valutazione al punto 17 viene richiesto: Caratteristiche reattivi Dosaggio della troponina
ad alta sensibilità: al fine di migliorare la specificità clinica per la sindrome coronarica acuta (SCA), sarà
premiata la possibilità di utilizzo dei valori delta (differenza dei livelli di troponina tra due punti di analisi)
indicata nelle IFU ed in valore assoluto ng/L. Si chiede di confermare che sarà ritenuto pienamente
rispondente al criterio in oggetto e dunque che sarà attribuito il punteggio corrispondente alla presenza del
requisito, un dosaggio della Troponina ad alta sensibilità per il quale i valori delta ( differenza dei livelli di
troponina tra due punti di analisi) siano indicati in valore percentuale sulle IFU ed in valore assoluto su
pubblicazioni scientifiche.
Risposta:
Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di Gara.
Le soluzioni offerte dalle Ditte concorrenti saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione
Giudicatrice.

Quesito:
Lotto 5, per poter meglio quantificare i reagenti necessari, relativamente agli analiti: acido urico, amilasi,
calcio, cloro, creatinina, fosforo, glucosio, magnesio, potassio, e urea, si chiede di precisare se vadano
considerati e aggiunti ai test richiesti e in quali presidi, anche i test per le calibrazioni ed i controlli per la
matrice urinaria.
Risposta:
Si conferma che vanno considerati e aggiunti anche i test per le calibrazioni e controlli per la matrice urinaria,
sia ad Ancona che ad Osimo.

Quesito:
Lotto 5, al fine di poter meglio determinare le corrette quantità dei materiali necessari, con riferimento alla
richiesta di garanzia di back up, si chiede di specificare quali test (per i presidi di Ancona ed Osimo) siano
richiesti in linea su almeno due analizzatori.
Risposta:
Sono richiesti in linea su almeno due analizzatori, tutti i parametri indicati come urgenti, nella Tabella
“Tipologia esami e numero Test previsti”, sia per Osimo che per Ancona.

Quesito:
Lotto 5 - Tenendo conto degli obiettivi posti nel capitolato speciale di seguito riportati:
• Punto 2 la razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane impegnate nei vari settori;
• Punto 5 la standardizzazione e riduzione dei TAT globali;

•
•

Punto 7 il massimo livello di sicurezza per gli operatori;
Punto 10 la massima semplificazione della gestione e del percorso del campione e completa tracciabilità
ed identificazione dei campioni in tutte le varie fasi del processo;
e con riferimento al criterio di valutazione n. 3 con lo scopo di automatizzare la gestione delle non conformità
e minimizzare i ritardi operativi conseguenti a campioni che non hanno ricevuto la programmazione analitica,
viene privilegiata la soluzione preanalitica stand-alone che disponga di una area di raccolta temporanea delle
provette senza programmazione e che, senza l’intervento manuale dell’operatore, ridistribuisca nel sistema
il campione eseguendo le fasi preanalitiche necessarie, dopo la ricezione dei dati mancanti, si chiede di
confermare che sia ritenuta rispondente al criterio di valutazione sopra riportato una soluzione che integri
tutte le funzionalità richieste per il sistema di preanalitica Front End in un sistema fisicamente collegato alla
soluzione analitica principale, mantenendo l’indipendenza funzionale delle due componenti (Pre-analitica ed
Analitica). La tecnologia flessibile proposta, è in grado di connettere fisicamente la strumentazione analitica
in maniera semplice alla pre analitica front end pur mantenendo accessibile in modalità front end sia la pre
analitica sia la parte analitica. Tale miglioria potrà essere valutata positivamente anche in considerazione di
un futuro accorpamento dei laboratori in oggetto. Si chiede di confermare sia ritenuta conforme ai requisiti
di minima una soluzione che integri tutte le funzionalità richieste in una pre analitica front end collegata
fisicamente con le funzioni analitiche.
Risposta:
Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di gara.
Le soluzioni offerte dalle Ditte concorrenti saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione
Giudicatrice.

Quesito:
In riferimento al Lotto 8B GLUCOMETRI CAD ed a quanto previsto nel Vostro Allegato A, si chiede di
confermare che il quantitativo indicato in merito ai test della glicemia sia pari a 16.000 pezzi ovvero se trattasi
di refuso. Questo in quanto tale numero appare essere non congruo rispetto alla base d’asta di cui al succitato
lotto.
Risposta:
Si conferma il quantitativo indicato (16.000).

Quesito:
In riferimento alle modalità di compilazione del modulo offerta economica, si chiede di confermare che
all’interno della colonna denominata n. conf. necessarie per esecuzione dei test/anno compresi calibratori e
stabilità on board possa essere inserito il numero delle confezioni di reagenti necessario all’esecuzione dei
tests posti in gara, comprensivo anche delle confezioni dei reagenti destinati alle calibrazioni, controlli tenuto
conto della relativa stabilità on board. Si chiede altresì di confermare che di seguito ai reagenti possano
essere inseriti calibratori, controlli e materiali di consumo offerti.
Risposta:
Si conferma quanto richiesto

Quesito:
Con la presente siamo a richiedere se per il middleware offerto per il Lotto 5 debba essere previsto il
collegamento bidirezionale al LIS. In caso affermativo si chiede di specificare se il LIS è unico per i due presidi
e di che LIS si tratta.
Risposta:
Si conferma che il middleware offerto per il Lotto 5 deve essere previsto il collegamento bidirezionale al
Sistema Informatico Laboratorio (LIS). Tale LIS è unico per i Presidi di Ancona ed Osimo ed installato

all’interno del Laboratorio Analisi di Ancona. Il fornitore del LIS è rappresentato dalla SCS COMPUTERS S.R.L.
di Fermo.

Quesito:
Per il LOTTO 3: Caratteristiche tecniche minime punto A8 e criteri di valutazione Rif.8, visti i punti in oggetto,
si richiede la disponibilità ad installare il middleware richiesto sul server dell'azienda ospedaliera,
eventualmente anche su VM.
Risposta:
Non è previsto nel capitolato di gara.

Quesito:
Lotto 3 - Tipologia esami e numero test previsti In merito all'oggetto, per poter elaborare un'offerta accurata
chiediamo cortesemente di specificare, con particolare riguardo al dosaggio dei nuovi anticoagulanti orali, la
cadenza con cui verranno eseguiti gli esami.
Risposta:
I DOAC (Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban ed Edoxaban) verranno eseguiti con cadenza di 1-2 sedute/mese.

Quesito:
Lotto 3 - Capitolato speciale pag 6 Le Ditte nel redigere l'offerta dovranno considerare la fornitura di tutto il
materiale necessario, [..] controlli interni (solo se espressamente richiesti nel lotto). Nella descrizione dei lotti
(allegato A), relativamente al lotto 3 non vi è menzione ai controlli interni, sebbene alcuni di essi (PT, APTT,
Fibrinogeno, ATIII e Di-Dimero) siano contemplati come controlli di terze parti da offrire nel Lotto 1. Pertanto
si chiede cortesemente di confermare che, per quanto riguarda il lotto 3, gli unici controlli interni di qualità
da offrire siano quelli relativi ai DOAC, più precisamente: Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban ed Edoxaban.
Risposta:
Nell’allegato A, il requisito minimo A6 del Lotto 3 riporta: “La Ditta dovrà fornire tutto il materiale necessario
al controllo di calibrazione degli analizzatori, secondo quanto previsto dalle istruzioni per l'uso delle
metodiche offerte”, ovvero i controlli interni.
Pertanto si conferma che la Ditta deve offrire i controlli interni per tutti i parametri richiesti, precisamente:
PT, APTT, Fibrinogeno, ATIII, Di-Dimero, Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban ed Edoxaban

Quesito:
Lotto 7B - Si richiede conferma che il prezzo a test indicato in base d’asta sia comprensivo di tutti i parametri
indicati al punto A7 (Parametri richiesti: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca++, tHb, SO2, HCT, glucosio) e quindi non
sia possibile offrire costi per test che non siano omnicomprensivo di quanto richiesto.
Risposta:
Si conferma la richiesta del pannello comprensivo di tutti i parametri previsti al punto A7 della scheda tecnica
relativa al Loto 7B - EMOGAS PORTATILI.

Quesito:
Lotto 6 - Alla luce delle modalità operative del Presidio di Osimo, che attualmente esegue la totalità dei test
richiesti di immunofissazione del siero e delle urine in tecnologia capillare, si chiede di confermare questa

modalità di lavoro e quindi la non necessità di fornire un sistema in agarosio per questo presidio, anche in
funzione della numerosità dei test.
Risposta:
Si conferma la richiesta di un sistema in agarosio per l’immunofissazione del siero e delle urine, anche per il
Presidio di Osimo.

Quesito:
Lotto 6 - Per il presidio di Cosenza, si richiede di specificare per i test di immunofissazione del siero in agarosio,
quanti siano da effettuarsi in tecnica di immunofissazione in agarosio e quanti in immunotipizzazione in
capillare.
Risposta:
Per il Presidio di Cosenza:
- 450 test di immunotipizzazione capillare;
- 60 test di immunofissazione in agarosio.

Quesito:
Lotto 5 - Area Siero con Preanalitica - In riferimento al Presidio Ospedaliero di Osimo, al fine limitare
consistenti opere edili/impiantistiche, si chiede se per la realizzazione del progetto di gara per tale presidio,
possano essere messi a disposizione ulteriori spazi/stanze non evincibili dalle piantine condivise.
Risposta:
In riferimento al Presidio Ospedaliero di Osimo, si conferma che non sono disponibili ulteriori spazi rispetto
a quelli evincibili dalle piantine condivise. Pertanto le ditte concorrenti dovranno proporre sistemi adeguati
agli attuali spazi.

Quesito:
Lotto 5 - AREA SIERO CON SISTEMA PREANALITICO: in riferimento al Criterio di valutazione n. 17, si chiede a
questo spettabile ente, di poter essere considerati equivalenti, al fine di valorizzare la Troponina offerta,
anche dati reperibili in letteratura e non presenti nell'inserto di prodotto. A tal proposito si chiede inoltre di
poter fornire dati da letteratura sia relativi all'utilizzo dei delta assoluti sia a quello dei delta %.
Risposta:
Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di Gara.
Le soluzioni offerte dalle Ditte concorrenti saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione
Giudicatrice.

Quesito:
Lotto 5 - AREA SIERO CON SISTEMA PREANALITICO: in riferimento al Criterio di valutazione n. 13 "Curve di
taratura con almeno 5 punti di calibrazione dosati dal sistema per ogni test immunometrico (relazionare)",
la quasi totalità della strumentazione presente in commercio per i dosaggi immunometrici (gli analizzatori di
ultima generazione) consentono la produzione della curva di calibrazione attraverso una MASTER CURVE a
due soli punti, che garantisce le calibrazioni standardizzandole, in condizioni ideali, direttamente in sede di
produzione. L'efficacia di tale calibrazione è comprovata da letteratura scientifica e dalle VEQ regionali e
nazionali e, inoltre, permette un risparmio sul reagente proprio grazie al minor numero di test necessari. Si
intendeva forse dire che: sarà premiata la soluzione in grado di offrire il maggior numero di metodi con
modalità di calibrazione basato sulla costruzione di una curva multipunto in laboratorio O PARIMENTI di una
master curve aziendale?

Risposta:
Si conferma quanto richiesto nel Disciplinare di Gara e che il punteggio verrà attribuito in modo discrezionale
dalla Commissione sulla base della relazione presentata dagli operatori economici.

Quesito:
Lotto 10 - nel punto B3 delle caratteristiche tecniche minime di reagenti la richiesta di kit per la risposta al
Warfarin è un refuso? Tale kit non viene richiesto nell'elenco dei test previsti.
Risposta:
Si conferma che trattasi di un refuso

Quesito:
LOTTO 9: vista la presenza di esami con un n° di test refertati annui inferiore a 365, si chiede che se ai fini del
calcolo di tutto l'occorrente all’esecuzione dei test si possa considerare valido un numero di sedute
settimanali come segue:
- esami con n° di test refertati/annui minore di 216: 3 sedute settimanali.
- esami con n° di test refertati/annui tra i 217 e i 365: 5 sedute settimanali.
- esami con n° di test refertati/annui maggiore di 365: 7 sedute settimanali.
Qualora non sia possibile si chiede di esplicitare il n° di sedute settimanali per singolo esame.
Risposta:
Si riportano di seguito il n° di sedute settimanali per singolo esame compreso nell’elenco dei test previsti e
di quelli opzionali:
Analisi
ANTI HIV 1-2 IgG + HIV 1 p24Ag
VIRUS EPATITE A ANTICORPI
VIRUS EPATITE A ANTICORPI IgM
HBs Ag
HBs Ab
Hbe Ag
HBe Ab
HBc Ig Totali
Anti-HCV IgG
CITOMEGALOVIRUS Ig G
CITOMEGALOVIRUS Ig M
TOXOPLASMA Ig G
TOXOPLASMA Ig M
VIRUS ROSOLIA Ig M
VIRUS ROSOLIA IgG
TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI
VITAMINA D
PARATORMONE (PTH)
ANTI SARS Cov-2 IgG
ANTI SARS Cov-2 IgM

Livelli
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Seduta analitica
4-5/settimana
2/settimana
2/settimana
4-5/settimana
4-5/settimana
4-5/settimana
4-5/settimana
4-5/settimana
4-5/settimana
2/settimana
2/settimana
2/settimana
2/settimana
2/settimana
2/settimana
3/settimana
4-5/settimana
4-5/settimana
4-5/settimana
4-5/settimana

-

4-5/settimana

TEST OPZIONALI*
CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH

Analisi
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA A+B
MORBILLO MEASLES IgG
MORBILLO MEASLES IgM
PAROTITE MUMPS IgG
PAROTITE MUMPS IgM
VARICELLA ZOSTER (VZV) IgG
VARICELLA ZOSTER (VZV) IgM
BORDETELLA PERTUSSIS IgG
BORDETELLA PERTUSSIS IgA

Livelli
2
2
2
2
2
2
2
2

Seduta analitica
4-5/settimana
1/settimana
1/settimana
1/settimana
1/settimana
1/settimana
1/settimana
1/settimana
1/settimana

Quesito:
Lotto 5 - Area Siero con Preanalitica - Si chiede cortesemente di indicare il numero delle sedute analitiche
settimanali per i parametri in gara.
Risposta:
Facendo riferimento alla Tabella “Tipologia esami e numero test previsti“, per quanto riguarda gli esami
eseguiti presso la sede di Osimo:
- tutti gli esami indicati come urgenti, compresa la Carbamazepina (test opzionale) vengono eseguiti 7
giorni su 7;
- tutti gli esami non indicati come urgenti vengono eseguiti tutti i giorni lavorativi (6 giorni su 7);
- alcuni degli esami non urgenti, Fattore Reumatoide, TAS, Transferrina, IgG, IgA, IgM, Beta2
Microglobulina, C3, C4, Aptoglobina e Lipoproteina A, vengono concentrati in 3 sedute analitiche
settimanali.
Per quanto riguarda gli esami eseguiti presso la sede di Ancona,
- tutti gli esami indicati come urgenti vengono eseguiti 7 giorni su 7;
- tutti gli esami non indicati come urgenti vengono eseguiti tutti i giorni lavorativi (6 giorni su 7);
- alcuni degli esami non urgenti, omocisteina, vengono concentrati in 3 sedute analitiche settimanali;
- alcuni degli esami opzionali “sangue occulto, calprotectina, telopeptide C terminarle e propetide N
Terminale del pro collagene di tipo 1” vengono concentrati in 3 sedute analitiche settimanali.

Errata corrige lotto 9:
Si precisa che i quantitativi relativi ai test Covid di seguito precisati sono errati, i quantitativi corretti sono i
seguenti:
- Anti Sars Cov-2 IgG n. 7.000 test annui;
- Anti Sars Cov-2 IgM n. 5.000 test annui.

