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CHIARIMENTO 5

OGGETTO: Procedura aperta a rilevanza comunitaria ai sensi degli art. 59 e aÉ. 60 de! D.L.vo
5012016, per I'affidamento delta fornitura in service, suddivisa ili3 lotti, di sistemi diagnostici
completi di reagenti ed apparecchiature per la determinazione di gruppi sanguigni, la riierca dianticorpi irregBlari antieritrocitari, prove di compatibilita'ed altri-esaài specialistici
immunoematologici per il SIMT del C.O.B di Bellolle ASL Yiterbo. Numero di Gara 6609933

Con la Presente si comunicano i seguenti chiarimenti in merito alla gara in oggetto:

f - Quesito - Caratteristiche tecniche nella voce "Lettori Portatili": utilizzo semplice,senza
bisogno di reti wireless, maneggevoli con accesso protetto da password" - E' possitile offrire

]y1ori Portatili con accesso protetto da altri sistemi di sicurezza ? Esempio Finger, RFID ettcl
Si, è possibile offrire lettori poÉatili con accesso protetto da altri sistemi di
sicurezza

2- Quesito - Le ditte offerenti dovranno essere disponibilità ad effetturare una prova clinico -
Pratica dell'apparecchiatura offerta ( per 20 gg) - ln virtù delle difficoltà di poter espletare in
tempi rapidi una Prova Presso la VS. struttura chiediamo la possibilità di poter espletare la
prova clinico pratica presso una struttura pubblica equivalente.
Si autorlzza all'espletamento di prova clinico pratica presso una struttura
pubblica equivalente alla presenza di nostri referenii incaricati.

3- Quesito - Lotto 3: Fornitura di un sistema di sicurezza trasfusionale per la verifica totale del
Processo trasfusionale a letto del paziente mediante un sistema di riconoscimento (D.M.
0211112015....) - alla voce evidenziata SOFTWARE Dl GESTIONE E BASE DATI: deve
consentire l'accesso dati da remoto, deve essere interfaccito con il sistema gestionale del
SIMT (Emonet), lo scarico dei dti deve awenire direttamente nei Repàrti p"i ott"n"re un
aggiornamento in temPo reale e la base dati deve risiedere all'interno dell'Azienda Sanitaria
(D.1.30/06t2003) _

Sono ammessi sistemi diversi purchè ampiamente descritte te caratteristiche di
equivalenza e garantita Ia funzionalità e l'accesso ai dati senza alcun aggravio
economico per l,Azienda.

4- Quesito - Art. I : Prestazioni oggetto del servizio, modalità d esecuzione, durata dell,appalto
- art. l.l Lotto n"2 - Caratteristiche tecniche punto 6) - Si chiede di chiarire ," p",
"flessibilità nella creazione dei profili operativi" si intenda la possibilità di scegliere la tipologiae la disposizione dei singoli analiti all'interno di ciascun profilo necessario alla routine
operativa del Centro
La routine si esplica attraverso l'utilizzo di profili fissi che riguardano la tipizzazione
eritrocitaria delle sacche donate.
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5- Quesito -21.2 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica - Valutazione qualitativa del Lotto no2
- Paragrafo c - Adattabilità al Laboratorio : " Tempo esecuzione test".
Si intende il tempo necessario a processare t'intera seduta con i profili fissi reltivi
alla tipizzazi on e eritrocitaria del I e sacc he.

Quesito - Oltre ad Emonet, in uso presso il SIMT, avete altri programmi che ineragiscono
con il servizio trasfusionale....
L'unico programma con la quale si deve"i.$erfacciare il sistema è Emonet;

Quesito - Quali sono le modalità e le persone da contattere per poter effettuare il
sopralluggo obbl igatorio
ll sopralluogo va effettuato previo contatto con il Dott. Gasbarri 076ll33g005 -
076at338622

Quesito - Disciplinare di gara Art. 18.6 Contenuto della Busta B - Documentazione tecnica:
Certificazione UNI ENI lso gool/3 per I'attività di manutenzione di apparecchiature eletrroniche,
nonché la dichiarazione di persistenza della certificazione acquisita. Si chiede di chiarire a quale
certificazione si fa riferimento ...
E'ammessa la produzione della certificazione tso 9o0l/200g

Quesito - Art.l7.3 Contenuto della Busta A Documentazione amministrativa:
Documentazione concernente la capacità tecnica e professionale, secondo quanto previsto
dall'art. 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
ln base a quanto previsto all'art. 86 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 - Le capacità
tecniche degli operatori economici possono essere dimoitrate mediante:

i) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni,
con indicazione_dei rispettivi impoÉi, date e deitinatari, pubblici o privati. Sarà preso in
considerazione Ia Prova retativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di lre anniprima - nello specifico è necessario che it contratto indicato presenti almeno il valore
pari al fatturato richiesto;

I 0- Quesito - Arc. I 7 Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa " lnoltre la stessa busta
dovrà contener un suPPorto informatico contenente quanto indicato al punto 17.g,, copia offerta
priva di prezzi"-
ll cd richiesto dovrà contenere solo ed esclusivamente l'offerta economica priva di
prezzi, il quale andrà a costituire comptetamento della documentazione tecnica.

ll Responsabile Uni{p del Procedimento
Dott. Giq#ùni Firmani
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