Abbott S.r.l. a Socio Unico

Sede Legale
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 ROMA (RM)

Tel. +39 06 52 99 1
Fax +39 06 92 53 193

Spettabile
AZIENDA SANITARIA DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Via Dante, 51
39042 BRESSANONE (BZ)
Roma, 13/11/2020
Ns. Rif.to: ADD/GAE/20_0437
Vs. Rif.to: Vs. Numero Gara 061082/2020
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura in “full service” di un sistema diagnostico per analisi di
sierologia al Laboratorio di Patologia Clinica di Bressanone / Comprensorio sanitario di Bressanone /
Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano per il periodo dal 2021 al 2028 (+180 giorni)–
CIG: 84838094A9. Richiesta di chiarimenti.

Spettabile Amministrazione,
la Abbott S.r.l. Divisione Diagnostici nella persona del suo Procuratore Speciale della Divisione
Diagnostici Dr. Maurizio Vergara, richiede chiarimenti, relativamente alla procedura in oggetto, per
quanto di seguito rappresentato:

1) Alla pagina 3 del documento denominato Condizioni generali al punto 1 viene richiesto:
“Analizzatori, nuovi di fabbrica e di ultima generazione e relativo database e software
d’elaborazione con marcatura secondo la direttiva CE-IVD 98/79 D. Lgs. 332/2000”; si chiede
di confermare che trattasi di refuso e che sarà necessario offrire un (1) analizzatore, nuovo di
fabbrica e di ultima generazione e relativo database e software d’elaborazione con marcatura
secondo la direttiva CE-IVD 98/79 D. Lgs. 332/2000.
2) Alla pagina 3 del documento denominato Condizioni generali al punto 7 viene richiesto: “Nel
caso in cui il LIS dovesse subire delle modifiche durante il periodo della fornitura, la ditta
aggiudicataria dovrà garantire l’adeguamento dell’interfacciamento senza oneri aggiuntivi per
l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano”; si chiede di confermare che trattasi
di refuso, non essendo possibile considerare in offerta economica i costi di interfacciamento a
software attualmente non in uso presso il servizio utilizzatore, poiché tali costi
rappresenterebbero un elemento futuro ed incerto, non quantificabile al momento della
presentazione dell’offerta.
3) Alla pagina 4 del documento denominato Condizioni generali al punto 20 viene richiesto: “una
postazione middle-ware, interfacciata con il LIS, che consenta almeno l’elaborazione di report
storici” si chiede di confermare che la postazione middle-ware potrà essere interfacciata al LIS
tramite altri software e non direttamente.
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4) In riferimento al criterio di valutazione riportato alla pag. 12 del Disciplinare di gara al punto 15:
“utilizzo puntali monouso per il pipettamento del campione” Si 2 punti, No 0 punti, si chiede di
confermare che l’offerta di un analizzatore dotato di tecnologia in grado di ridurre il carry-over
a ≤ 0,1 ppm, verrà ritenuta e valutata in modo equivalente a strumentazioni che si avvalgono
dell’utilizzo di puntale monouso, secondo quanto previsto all’art. 68 del codice degli appalti.
5)

In riferimento al Vs. Disciplinare di gara pag. 9, lett. D “Campionatura”, si chiede di confermare
che solo se necessario, in sede di valutazione delle offerte, la commissione si riserva la facoltà
di richiedere gli apparecchi offerti per motivi di prova e che, dunque, tale dicitura “È causa di
esclusione non sanabile qualora l’operatore economico presenti la campionatura oltre il termine
di presentazione dell’offerta o nel caso che il pacco non sia chiuso” costituisce refuso.

6) Si chiede la possibilità di poter richiedere eventuali quesiti emersi in sede di sopralluogo, oltre
la data di scadenza di presentazione dei chiarimenti.
7) Al fine di non rendere eccessivamente gravoso il processo di predisposizione della
documentazione tecnica, si chiede di confermare che sia possibile allegare depliants illustrativi,
check list delle manutenzioni preventive, dichiarazioni di conformità CE in lingua inglese,
trattandosi di documentazione predisposta da Casa Madre avente sede all’estero.
8) In considerazione del fatto che fra la pubblicazione della gara avvenuta in data 10.11.2020 e
la scadenza della presentazione delle offerte stabilita al 25.11.2020 intercorrono solo 15 giorni
e che non sono esplicitate nella documentazione di gara le “ragioni di urgenza debitamente
motivate” richieste dall’art. 60, comma 3 del D.lgs 50/2016 necessarie a legittimare il non
rispetto dei termini di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché tenuto conto della
complessità del progetto, si chiede di voler prorogare il termine attualmente previsto per la
presentazione delle offerte di almeno 15 giorni, così da consentire, peraltro, la presentazione
di una proposta adeguata e rispondente agli obiettivi da voi dichiarati.
9) In riferimento al criterio di valutazione riportato alla pag. 13 del Disciplinare di gara al punto 21:
“necessità di preparare manualmente il tampone di lavaggio” Si 3 punti, No 0 punti, tenuto conto
che dovrebbe essere premiato il fatto di non dover ricorrere all’intervento manuale per la
preparazione del tampone di lavaggio, si chiede di confermare che il punteggio verrà attribuito
come di seguito: “necessità di preparare manualmente il tampone di lavaggio” Si 0 punti, No 3
punti.
10) In riferimento a quanto richiesto al punto A1, pag. 3 del Disciplinare di Gara, si chiede di
confermare che l’imposta di bollo possa essere versata mediante F23 e di fornire quindi tutti i
dati (codice tributo e codice Ufficio/Ente) necessari al fine della compilazione del modello. Si
chiede inoltre di confermare che la ricevuta di pagamento del bollo possa essere allegata nel
campo “Documentazione aggiuntiva”.
11) In riferimento alla dichiarazione di partecipazione, sez, VI, punto l), nel quale è richiesto ai
concorrenti di dichiarare “di accettare senza eccezioni né riserve il contenuto dello Schema di
contratto ovvero _________ e dei documenti in essi elencati, del bando, del presente
disciplinare di gara e relativi allegati, delle rettifiche e chiarimenti inviati durante la procedura di
gara, così come pubblicati sul sito della Provincia Autonoma di Bolzano www.bandialtoadige.it”, si chiede di precisare quale documento/riferimento debba essere richiamato ed
inserito nel campo campo editabile.
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12) In riferimento a quanto riportato a pag. 8 del Disciplinare di Gara, “L’offerta economica munita
della comprova di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi di legge dovrà essere valida per
180 giorni dal termine ultimo per la consegna dell’offerta.”, si chiede di confermare che
l’assolvimento della imposta di bollo possa essere effettuata tramite F23.
a. In caso di risposta affermativa:
b. si prega di trasmettere i dati (codice tributo e codice Ufficio/Ente) necessari alla
compilazione del modulo;
c. si prega di confermare che si possa allegare al pdf generato dal sistema, “C.1 Allegato
C - Offerta economica”, la scansione del modulo F23, o, in caso contrario, se sia
sufficiente allegarlo al documento “C.2 Offerta Economica Su Carta Intestata”;
d. si prega di chiarire quale opzione scegliere nel menù a tendina che si trova nel campo
di caricamento della offerta economica tra le seguenti opzioni: “Mediante contrassegno
elettronico”, “Mediante autorizzazione virtuale”, “Mediante marca da bollo”.
13) In riferimento al Vs. Disciplinare di gara pag. 6, lett. B “Documentazione tecnica”, si chiede di
confermare che la Scheda tecnica preliminare del Servizio aziendale di Ingegneria Clinica, di
cui al punto B. 3, e l’elenco dei principali centri in Italia, di cui al punto B. 13, debbano essere
forniti esclusivamente per le apparecchiature offerte che eseguono i test.
14) Si richiede la planimetria con lo stato attuale in formato autocad.
15) Si chiede di conoscere la portata del solaio.

Distinti Saluti,

Abbott S.r.l.
Divisione Diagnostici
Un Procuratore Speciale
Dott. Maurizio Vergara
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