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AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO 

 

UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA E-PROCUREMENT 

 

CHIARIMENTI GARA 

 
 
Quesito n°1 

Alla luce della necessità di dover fornire un Computer Server, si chiede a Codesta Amministrazione di 
confermare che sarà messo a disposizione dell’O.E. aggiudicatario una VPN fornita dall’Azienda 
Ospedaliera, al fine di permettere l’accesso dall’esterno al server fisico. 

 
Risposta: Si conferma che l'Azienda metterà a disposizione una VPN. 
 

Quesito n°2 
In relazione ai prodotti di cui alla tabella “Quantità annua presunta” descritta a pagina 7 del Capitolato 
Tecnico, si chiede a Codesta Amministrazione di specificare puntualmente quali dovranno essere i 
prodotti e pertanto le rispettive voci di costo da inserire in ciascuna delle tabelle nn. 1-2-3 da 
depositare con l’offerta economica. Si chiede, altresì, di chiarire quale sia il modello A) richiamato alla 
riga n. 8 della Tabella n.1. 

 
Risposta : I prodotti sono quelli descritti: ”Braccialetti, Lettori……”. Le tabelle devono 
essere compilate in base all’offerta della ditta partecipante. 
 Il modello A) trattasi di refuso, come già specificato in precedenti chiarimenti. 
 

 
Quesito n°3 

All.1_ Capitolato Speciale e allegati tecnici- BIS - Lotto 1 - Caratteristiche tecniche minime: In merito alla 
caratteristica “strumentazione, metodiche, software validati CE-IVD” si chiede conferma che sia necessaria 
la validazione CE-IVD per i software gestionali della strumentazione e non per l’eventuale middleware.  
 
Risposta: Si conferma come scritto: strumenti, metodiche e software (il middleware è un 
software intermedio tra applicazioni). Il middlewere sarà da ponte tra Mak System e la Ditta 
vincitrice, pertanto dovrà essere validato. 

 
Quesito n°4 

 All.1_ Capitolato Speciale e allegati tecnici- BIS - Lotto 1 - Caratteristiche tecniche minime: In merito 
alla caratteristica “strumentazione, metodiche, software validati CE-IVD” poiché per quanto di nostra 
conoscenza solo 1 azienda dispone di un kit per la tipizzazione dei Dweak e D parziali marcato CE-
IVD, e pertanto per garantire la massima partecipazione alla presente procedura di gara, si chiede di 
eliminare dalla tabella dei Test richiesti la voce “Dweak e D partial”.  
 

Risposta: Questo è un requisito essenziale, la corretta interpretazione del D evita la 
trasfusione inutile di emocomponenti negativi in chi avendo un D weak non si immunizza 
rispetto a chi ha un D partial che si immunizza. 

 
Quesito n°5 

All.1_ Capitolato Speciale e allegati tecnici- BIS - Lotto 1 - Tabella Test richiesti: per le voci “Gruppo 
completo diretto (A, B, AB, DVI-, DVI+)” e “Gruppo indiretto (A1,A2,B,O)” si chiede conferma che, 
come richiesto dagli Standard di Medicina Trasfusionale SIMTI, tali test debbano essere eseguiti sullo 
stesso campione. 
 
Risposta: Si conferma che vengono eseguiti sullo stesso campione. 
 
 

Quesito n°6 
All.1_ Capitolato Speciale e allegati tecnici- BIS - Lotto 1 - Tabella Test richiesti: poiché per quanto di 
nostra conoscenza solo 1 azienda dispone di reagenti per le sottoclassi IgG, si chiede di eliminare dalla 
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tabella dei Test richiesti la voce “Approfondimento test di Coombs (sottoclassi IgG- complemento)”.  
 
Risposta: Si conferma la necessità di definire correttamente la sottoclasse per fornire una 
corretta risposta al clinico. Il test positivo per il complemento può essere una spia per 
malattie infettive o autoimmuni.  

 
Quesito n°7 

All.1_ Capitolato Speciale e allegati tecnici- BIS - Lotto 1 - Tabella Test richiesti: si chiede di confermare 
che per la voce “Tipizzazione eritrocitaria allargata degli antigeni minori su card : Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, 
S, s, Lea, Leb, Lua, Lub, Kpa, Kpb, P1, Cw” siano da offrire i reagenti necessari per l’esecuzione di 300 
test/anno per ciascun antigene dell’elenco (300 Fya + 300 Fyb + 300 Jka + 300 Jkb + ecc….) 
 
Risposta: Si conferma. 

 
Quesito n°8 
 

Disciplinare - 18. DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA TECNICA: Si chiede conferma che per le schede 
tecniche oggetto del Lotto 1 non sia necessario che siano riportati (in quanto non applicabili):  
- elenco delle materie prime utilizzate 
- controllo di qualità; 
- controindicazioni. 
 
Risposta: devono essere allegate solo se del caso  
 

Quesito n°9 
Disciplinare - 20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA: Si chiede di rivedere la 
modalità di attribuzione del punteggio tecnico, in quanto nella tabella Criteri di valutazione non è 
specificato il peso %. e i Criteri A e B, richiamati ai punti 2, 3 4 e 5 di pag. 29. 
 
Risposta: nella Tabella Criteri di valutazione vengono indicati i punteggi massimi che 
possono essere raggiunti dalle ditte partecipanti.  
Ogni criterio di valutazione ha peso% pari al 100%. 
Il punteggio è frutto di calcolo matematico che tiene conto del giudizio pesato che la 
commissione giudicatrice attribuisce per ogni criterio all’offerta prodotta dalla ditta. 

 
Quesito n°10 

In riferimento al LOTTO N. 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. 02/11/2015 : “disposizioni relative alla qualità e sicurezza del 
sangue e degli emocomponenti ") - alla voce evidenziata SOFTWARE DI GESTIONE E BASE DATI : deve 
consentire l’accesso dati da remoto, deve essere interfacciato con il sistema gestionale del SIMT ( Mak 
System ), lo scarico dei dati deve avvenire direttamente nei Reparti per ottenere un aggiornamento in 
tempo reale e la base dati deve risiedere all’interno dell’Azienda Sanitaria (D.L. 30/06/2003 ),si vuole 
rappresentare che tale dicitura si manifesta come restrittiva nei confronti di Aziende che adottano sistemi 
diversi, comunque tecnologicamente avanzati e tali da garantire il massimo livello di sicurezza. Si richiede 
pertanto di rendere questa caratteristica opzionale: ciò consentirebbe la partecipazione alla gara di tutti i 
concorrenti possibili, incrementando il livello di concorrenza per il conseguimento dei migliori risultati per 
la Pubblica Amministrazione stessa. 
 
Risposta:  
il SOFTWARE DI GESTIONE E BASE DATI: deve consentire l’accesso dati da remoto, 
deve essere interfacciato con il sistema gestionale del SIMT (Mak system) REQUISITO 
ESSENZIALE.  
Lo scarico dei dati deve avvenire direttamente nei Reparti per ottenere un aggiornamento 
in tempo reale (funzionalità anche in modalità “off-line” e trasmissione dati anche in 
assenza di LAN Aziendale) REQUISITO ESSENZIALE 
La base dati deve risiedere all’interno dell’Azienda Sanitaria (D.L. 30/06/2003) REQUISITO 
OPZIONALE . 
Sono ammessi sistemi diversi purchè ampiamente descritte le caratteristiche di equivalenza e 
garantita la funzionalità e l’accesso ai dati senza alcun aggravio economico per l’Azienda, ai sensi 
dell’art. 68 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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Quesito n°11 

In riferimento al Lotto 3 si chiede un contatto con la software house che ha realizzato il gestionale del 
sistema trasfusionale al fine di predisporre l'integrazione con il nostro sistema per la tracciabilità 
trasfusionale per la partecipazione alla gara in oggetto.   
 
Risposta: Il contatto della software house per l'interfacciamento Mak System  è la Dott.ssa 
Lamanna Serena 3454351866 
 

        
Quesito n°12  
 Lotto n°1 non è stato oggetto di consultazione preliminare di mercato 

 
Risposta: la predisposizione dei capitolati è afferente al Servizio Richiedente 
 
 
      

Quesito n°13  
Con riferimento all'offerta economica nella Tabella 1 viene richiesto: "Riportare nella prima e terza 
colonna, contraddistinte con la lettera A) e C), nello stesso ordine con il quale risultano riportati sul 
modello A), rispettivamente le voci e le quantità dei prodotti in gara": il suddetto modello A non è 
presente tra la documentazione di gara; a cosa fate riferimento? Oppure dobbiamo consideralo un 
refuso? 

 
Risposta: Trattasi di refuso 
 

      Il RUP  
     Dott.ssa Tania Morano 


