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OGGETTO:  (FASC G 443/2017) (FASC G 443/2017) PROCEDURA APERTA PROCEDURA APERTA   per per  la fornitura,  la fornitura, per sei anni, per sei anni,  di “stru di “stru
mentazione e relativi  materiali di consumo (es.reagenti, dispositivi medici) occorrentimentazione e relativi  materiali di consumo (es.reagenti, dispositivi medici) occorrenti  
alla UOC di Patologia Clinica dell'AO“G.RUMMO” di B N, per effettuare test di Laalla UOC di Patologia Clinica dell'AO“G.RUMMO” di B N, per effettuare test di La
boratorio su materiale biologico (sangue,urine,altri liquidi biologici).boratorio su materiale biologico (sangue,urine,altri liquidi biologici).   LOTTI N°09  LOTTI N°09

CHIARIMENTICHIARIMENTI   

DOMANDA:DOMANDA: Lotto 3 Virologia. Lotto 3 Virologia. Nel capitolato tecnico Lotto 3 pag. 23 test richiesti viene richiesta la se-

guente caratteristica “devono essere stabili a confezione integra almeno sei mesi dalla data di 

consegna in laboratorio”

Si chiede di confermare che questa richiesta sia da riferirsi ai soli analiti indispensabili così Si chiede di confermare che questa richiesta sia da riferirsi ai soli analiti indispensabili così 

come indicato per la caratteristica precedente “devono essere pronti all’uso per gli analiti indicome indicato per la caratteristica precedente “devono essere pronti all’uso per gli analiti indi--

spensabili”.spensabili”.

RISPOSTA:Si confermaRISPOSTA:Si conferma

DOMANDA:DOMANDA: Nel capitolato tecnico Lotto 3 pag. 23- Controlli- viene richiesto “per il numero di determiNel capitolato tecnico Lotto 3 pag. 23- Controlli- viene richiesto “per il numero di determi--

nazioni richieste si dovrà indicare il numero di kit necessari ad eseguire i test comprensivi dellenazioni richieste si dovrà indicare il numero di kit necessari ad eseguire i test comprensivi delle  

calibrazioni e controlli per numero di sedute settimanali”calibrazioni e controlli per numero di sedute settimanali”

Si chiede di indicare se le determinazioni/anno indicate in tabella siano comprensive di test per Si chiede di indicare se le determinazioni/anno indicate in tabella siano comprensive di test per 

calibrazioni e controlli. Nel caso in cui le determinazioni/anno indicate in tabella non siano calibrazioni e controlli. Nel caso in cui le determinazioni/anno indicate in tabella non siano 

comprensive dei test per calibrazioni e controlli si chiede di esplicitare il numero di sedute setcomprensive dei test per calibrazioni e controlli si chiede di esplicitare il numero di sedute set--

timanali.timanali.

RISPOSTA:Si conferma che il numero è comprensivo di calibrazioni e controlli.RISPOSTA:Si conferma che il numero è comprensivo di calibrazioni e controlli.

DOMANDA:DOMANDA: Il capitolato riporta a pag.13 lo spazio per timbro e firma ma non è richiesto nella Busta Il capitolato riporta a pag.13 lo spazio per timbro e firma ma non è richiesto nella Busta 

Amministrativa quale documento da presentare. Trattasi di refuso.Amministrativa quale documento da presentare. Trattasi di refuso.

RISPOSTA:RISPOSTA:Trattasi di refuso.Trattasi di refuso.

%%

AREA PROVVEDITORATO ED 
ECONOMATO 

Direttore Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
Telef.0824 – 57544 – Fax 0824 57572



Presidio Ospedaliero “Gaetano Rummo”
Via dell’Angelo, 1 – 82100 Benevento

Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria dei Liguori”
Contrada San Pietro – 82019 Sant’Agata dei Goti

Tel. 0823 313111

AZIENDA OSPEDALIERA 
SAN PIO

Via dell’Angelo , 1- Benevento  C.F. 01009760628

%%

DOMANDA:DOMANDA: Si chiede di confermare che sia possibile offrire calibratori, controlli e consumabili in Si chiede di confermare che sia possibile offrire calibratori, controlli e consumabili in 

sconto merce.sconto merce.

RISPOSTA:Si è possibile.RISPOSTA:Si è possibile.

DOMANDA:DOMANDA:A pag.16) del Capitolato Speciale è richiesto il “ timbro e la firma per accettazione” A pag.16) del Capitolato Speciale è richiesto il “ timbro e la firma per accettazione” 

dell'operatore economico: è da restituire controfiemato insieme alla documentazione amminidell'operatore economico: è da restituire controfiemato insieme alla documentazione ammini--

strativa? Se così fosse segnaliamo che le pagine totali sono 13 e non 16 come indicato.strativa? Se così fosse segnaliamo che le pagine totali sono 13 e non 16 come indicato.

RISPOSTA:RISPOSTA:Il Capitolato Il Capitolato SSpeciale è composto di n°13 pagine, peciale è composto di n°13 pagine, da restituire firmato per accettazione da restituire firmato per accettazione   

nella documentazione amministrativa.nella documentazione amministrativa.

       Si conferma quanto richiesto a pag.15 del Disciplinare:”  Si conferma quanto richiesto a pag.15 del Disciplinare:” Il plico deve recare, Il plico deve recare,       

all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denomina  all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denomina     zione o ragio   zione o ragio--

ne sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare ne sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare   la dicitura: Procedura   la dicitura: Procedura 

aperta per aperta per  la fornitura,  la fornitura, per sei anni, per sei anni,  di “strumentazione e rela di “strumentazione e relativi materiali di consumo (es.reagenti, tivi materiali di consumo (es.reagenti, 

dispositivi medici) occorrenti alla UOC di Patolodispositivi medici) occorrenti alla UOC di Patologia Clinica dell'AO“G.RUMMO” di BN, per effetgia Clinica dell'AO“G.RUMMO” di BN, per effet--

tuare test di Laboratorio su materiale tuare test di Laboratorio su materiale biologico (sangue,urine,altri liquidi biologici).biologico (sangue,urine,altri liquidi biologici). Il plico Il plico 

contiene al suo interno contiene al suo interno tretre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione  buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione 

dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta economica”

 “ “ C – Documentazione tecnica”C – Documentazione tecnica”

DOMANDA: DOMANDA: Per il lotto n.2 VQ – CIG 76197901A1 si chiede di specificare se il contributo dell'ANAC Per il lotto n.2 VQ – CIG 76197901A1 si chiede di specificare se il contributo dell'ANAC 

sia dovuto o meno.sia dovuto o meno.

RISPOSTA:RISPOSTA:Gli operatori economici sono tenuti al versamento del contributo ANAC per gli importiGli operatori economici sono tenuti al versamento del contributo ANAC per gli importi   

a base d'asta dei lotti uguale o maggiore a €.150.000,00. L'importo del lotto 2 CIG a base d'asta dei lotti uguale o maggiore a €.150.000,00. L'importo del lotto 2 CIG 

76197901A1 è di €. 162.500,00 e quindi l'opertore economico è tenuto al versamento.76197901A1 è di €. 162.500,00 e quindi l'opertore economico è tenuto al versamento.


