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Gara sierologia - Risposte alle richieste di chiarimenti:

1) Si conferma che sarà necessario offrire un solo analizzatore, con le caratteristiche indicate.
2) Modifiche al LIS che richiedano un adeguamento dell’interfacciamento strumentale non sono prevedibili,
ma certamente non sono frequenti. Si richiede pertanto di garantire l’eventuale adeguamento
dell’interfacciamento senza oneri aggiuntivi per l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
3) Si conferma che la postazione middle-ware potrà essere interfacciata al LIS tramite altri software e non
direttamente.
4) Si conferma che l’offerta di un analizzatore dotato di tecnologia in grado di ridurre il carry-over a <= 0,1
ppm verrà ritenuta equivalente a strumentazioni che si avvalgono dell’utilizzo di puntali monouso.
5) (economato)
6) Si accorda la possibilità di fare richiesta di chiarimenti ulteriori che dovessero emergere in sede di
sopralluogo.
7) Si accorda la possibilità di allegare depliants illustrativi, check-list delle manutenzioni preventive,
dichiarazioni di conformità CE in lingua inglese.
8) Si comunica che proroghiamo il termine per la presentazione delle offerte di 15 giorni.
9) Si conferma che l’attribuzione del punteggio al punto 21 premierà il fatto di non dover ricorrere
all’intervento manuale per la preparazione del tampone e che quindi avverrà come di seguito: “necessità di
preparare manualmente il tampone di lavaggio” Sì 0 punti, No 3 punti.
10) Se selezionate il pulsante “mediante” Vi viene fuori l’istruzione. Comunque sul A.1. l’imposta di bollo
può essere versata anche mediante F23 e la ricevuta può essere allegata nel campo “Documentazione
aggiuntiva” o A.1. può essere stampato, messa la marca da bollo, con annullo chiaro e scansionato.
11) Devono essere accettate le clausole contenute nel disciplinare di gara e nelle condizioni generali come
indicati nel documento accettazione clausole.
12) Se selezionate il pulsante “mediante” Vi viene fuori l’istruzione. Per ulteriori informazioni Si prega di
rivolgersi al numero verde: Contatti per operatori economici - Italia: 800 885122 - Estero: +39 0472543532

13) Si conferma.
14) Si allega la planimetria come richiesto e si evidenzia che tutte le misure sono indicative e sono da
verificare successivamente in loco.
15) Tipo solaio 2

