
 

 
 
 
Dirigente responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA 
        email: riccardo.zanella@regione.liguria.it 
Funzionario referente:   Dott. Attilio PROFUMO 
        email: attilio.profumo@regione.liguria.it 
 
Prot. gen. n. 196  del 17/01/2013 
 
Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura in 

full service di sistemi analitici per l’esecuzione di test di biologia molecolare per la ricerca di 
HCV-HIV-HBV finalizzata alla validazione di unità di sangue ad uso trasfusionale e plasma per 
la produzione di emoderivati occorrenti alle aziende sanitarie liguri per un periodo di anni tre 
(con opzione di rinnovo per ulteriori anni due) – Lotto unico. Importo presunto di gara € 
2.646.000,00 (IVA esclusa).   
Risposte ai quesiti pervenuti il 15 gennaio 2013. 

 
In risposta ai sottoelencati quesiti formulati a questa Centrale in ordine alla gara in oggetto, si 

rappresenta  quanto segue: 
 
*************************************************************************************************************************** 
 

QUESITO N. 1 
  
DOMANDA: Con riferimento al Capitolato Tecnico, sezione A, articolo 1 – oggetto del contratto,  punto 1), si 

richiede cortesemente conferma che, per strumentazione si debba intendere una strumentazione 
principale ed una di backup in grado di utilizzare gli stessi reagenti e che il numero totale di strumenti 
offerti come strumentazione principale sia identico al numero di strumenti offerti come strumentazione 
di backup. 

 
RISPOSTA: Il numero di componenti della strumentazione principale deve essere identico a quello della 

strumentazione di backup. 
 Strumentazione principale e strumentazione di backup devono utilizzare gli stessi reagenti. 
 
*************************************************************************************************************************** 
 

QUESITO N. 2 
  
DOMANDA: Al fine di permettere una corretta valutazione della dotazione strumentale e quantificazione del 

materiale necessario per la validazione richieste, si chiede di indicare il picco massimo di lavoro in 
termini di unità da testare. Si richiede inoltre, se sia necessario considerare calibrazioni e controlli per 
mantenere immediatamente disponibile la strumentazione di backup e se necessario valutare il numero 
di strumenti offerti, in relazione ad eventuali fermi macchina previsti per la manutenzione preventiva, 
tale per cui il centro non resti con un solo strumento operativo per più di 8 ore. 

 
RISPOSTA: Il picco massimo giornaliero previsto è di 500 test. 
 E’ necessario considerare calibrazioni e controlli per mantenere immediatamente disponibile la 

strumentazione di backup. 
 Durante gli interventi di manutenzione preventiva una delle due strumentazioni (principale o di 

backup) deve essere perfettamente funzionante. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE  RESPONSABILE 
   (F.to Dott. Riccardo ZANELLA) 

 


