
 

 
 
 
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. 370 del 24/01/2013 
 
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 21 gennaio 2013. 

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

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

QUESITO N. 11 
  
DOMANDA: In riferimento alla richiesta di Verifiche Esterne di Qualità (VEQ) con esercizi di cadenza mensile, 

poiché non sono attualmente reperibili sul mercato proposte con tale frequenza, si chiede cortesemente 
di confermare che saranno ammesse anche offerte con programmi VEQ a frequenza inferiore. 

 
RISPOSTA: Vedi risposta Quesito n. 6 
 
*************************************************************************************************************************** 
 

QUESITO N. 12 
  
DOMANDA: In riferimento al punto 4 art. 1 ed all’art. 10 del Capitolato Tecnico si richiede di chiarire se la cadenza 

mensile di programmi VEQ sia condizione vincolante o meno. Per quanto risulta alla scrivente infatti ad 
oggi non risultano disponibili in commercio programmi VEQ a cadenza mensile, ma soltanto trimestrale 
o quadrimestrale. Qualora foste invece a conoscenza di un programma mensile disponibile si richiede di 
fornire indicazioni sul possibile fornitore. In alternativa si prega di specificare se con programma VEQ 
si fa invece riferimento ai controlli interni a carica virale nota che possono essere effettuati con la 
cadenza desiderata. 

 
RISPOSTA: Vedi risposta Quesito n. 6 
 
*************************************************************************************************************************** 
 

QUESITO N. 13 
  
DOMANDA: In riferimento al punto 1 art. 5 del Capitolato Tecnico e, più in dettaglio in merito a “la verifica della 

possibilità di allocazione del sistema nei locali ad essa indicati”, la scrivente richiede di ricevere anche 
copia della relativa planimetria. A tal proposito si chiede inoltre di precisare meglio se per “allocazione 
del sistema nei locali ad essa indicati” si intenda esclusivamente la capacità di ospitare fisicamente la 
strumentazione oppure l’ergonomia, e cioè si richiede invece un progetto che, sulla base dell’attività che 
deve essere svolta attraverso detti strumenti, contempli anche gli spazi necessari agli operatori per 
svolgere il proprio lavoro in modo sicuro e funzionale. Si coglie inoltre l’occasione per chiedere se sia 
necessario fornire, all’interno dell’offerta tecnica, anche un progetto personalizzato di allocazione degli 
strumenti coerentemente con quanto previsto dalla propria offerta.  

 
RISPOSTA: La planimetria dei locali sarà pubblicata nella presente sezione “Chiarimenti” una volta acquisita 

dall’IRCCS A.O.U. San Martino-Ist.  



2  d i  2  

 L’allocazione del sistema nei locali deve contemperare la gestione dell’ingombro fisico, la 
ergonomicità, l’efficienza e la sicurezza delle operazioni di lavoro come chiaramente desumibile 
dai punti 6 e 12  del capitolato tecnico. 

 Si ricorda l’obbligo di  visionare i locali prima della formulazione dell’offerta. 
 I documenti di cui è necessaria l’allegazione sono chiaramente indicati nel disciplinare di gara. 
 
 

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

 


