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C.F. e P. I.V.A.: 05841760829


DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO









Alle Ditte interessate
 OGGETTO:Fornitura in service di  sistemi automatizzati per i servizi di   Patologia Clinica  e per il Servizio di Anatomia Patologica. Chiarimenti 


Con riferimento alla gara in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti sia di natura tecnica che di natura amministrativa, ad oggi richiesti dalle Ditte fornitrici.
Lotto 1 “Sistemi Integrati di Chimica-Clinica ed Immunochimica”

	D.  Punteggio assegnato per produttività complessiva, sia per chimica clinica che per immunochimica

R. Il punteggio attribuito alle caratteristiche di qualità “produttività complessiva più elevata del requisito minimo richiesto per chimica clinica e per immunochimica” è relativo alla possibilità di eseguire il maggior numero di test su ogni sistema integrato  previsto  per i servizi di Patologia Clinica dell’ASP con il minor numero di strumenti. Si chiarisce inoltre che i sistemi integrati richiesti in particolare per i Laboratori dei PP.OO Ingrassia, Partinico e Termini sono stati previsti come sistemi  con capacità produttive differenti ma funzionalmente intesi quali sistema diagnostici unici e quindi di   backup l’uno dell’altro 
( vedi epicrisi CSA) .
	D. Gestione della contaminazione e del carry-over

R. Sarà applicato il principio della equivalenza
	D. Reagenti in pack unico e pronti all’uso 

R. Sono da intendersi preferibilmente, per una migliore gestione degli stessi, i reagenti preconfezionati in unico supporto
	D. Specificare se i test indicati come integrativi sono da intendersi quale 20% a completamento dei test obbligatori

R. I test integrativi sono da intendersi quale completamento dell’offerta  non vincolanti per l’aggiudicazione e per i quali è stata prevista l’attribuzione di un punteggio sulla base della numerosità di analiti offerti eseguibili  o sui sistemi integrati o su  strumentazione accessoria. 
	D. Eseguibilità dei test obbligatori oltre che su strumentazione integrata anche su strumentazione stand alone 

R. I test obbligatori richiesti devono essere eseguibili solo sulla strumentazione integrata richiesta 








	D. Oggetto della valutazione qualitativa sarà solo la strumentazione principale?

R. La strumentazione principale consiste in un sistema integrato che si ricorda essere funzionalmente  collegato con una strumentazione a produttività inferiore tale da farla ritenere sia back up del primo sia sistema unico analitico integrato.
	D. Analita HAV

R. si applica il principio dell’equivalenza per cui sarà accettata l’offerta sia come HAV totale sia come HAV IgG. 
          8)  D. Chiarimenti sui punti 15 e 16 della tabella attribuzione punteggio:
R.  E’ stato rivisto il punteggio da attribuire modulandolo sulla base delle modalità di aggiornamento
          9)   D. Libreria di casi particolari 
                R. la libreria va riferita esclusivamente al lotto 3 “Service urine”
          


LOTTO 3 “sistema analitico in service per urine con metodica microscopica del sedimento per i Laboratori dell’ASP di Palermo”

D. Quando si fa riferimento allo strumento di back-up per il Laboratorio del PO Ingrassia/Biondo si richiede uno strumento equivalente all’apparecchiatura principale ma con cadenza analitica inferiore, a tal proposito si chiede se possa essere offerto sistema revisionato o semiautomatico
R. Lo strumento di backup deve essere uno strumento automatico, nuovo non ricondizionato con cadenza analitica inferiore al principale
	D. Gli strumenti di backup richiesti per i Presidi di Partinico e Termini sono da intendersi semiautomatici?

R. Gli strumenti devono essere nuovi ed automatici
	D. I CQ devono essere di una Azienda esterna al produttore degli strumenti? E’ richiesto anche il software gestionale per i controlli di qualità? Tale software deve essere dell’Azienda produttrice dei controlli?

R. I CQI, come previsto dalle linee guida nazionali, devono essere di un’ Azienda esterna al Produttore degli strumenti, Produttore che deve assicurare anche il software gestionale per i CQI forniti dall’Azienda produttrice dei controlli.
	D. Richiesta di eliminazione dall’elenco delle caratteristiche minime delle voci I e J 

R. I dati per la sensibilità  dei parametri per proteinuria/albuminuria e glicosuria sono rimodulati quali requisiti minimi  e sono messi a punteggio valori di sensibilità inferiori  quali parametri qualitativi  e migliorativi dell’intero sistema analitico.
	D. Chiarimenti in merito ai punteggi assegnati alle voci da 1 a 9:

R. Il punteggio massimo sarà attribuito in ragione della presenza o meno delle caratteristiche di qualità ritenute essenziali per la strumentazione richiesta. La certificazione FDA è stata richiesta quale attributo certificativo a garanzia della qualità del sistema e non già quale autorizzazione certificativa del sistema medesimo

Lotto 6 “Sistema per la preparazione in automatico di preparati istologici”
D. Prodotto richiesto alcool etilico assoluto: accettate anche miscele alcoliche specificamente realizzate per uso in istologia, caratterizzate da una minima percentuale di alcol denaturante (isopropilico) ….
	l’UOC di Anatomia Patologica utilizza esclusivamente alcool etilico assoluto e non miscele alcoliche

	D. prodotto richiesto Xilolo: necessitate di un sostituto a base di isoparaffine o a base di limonene? 

R. L’UOC di Anatomia Patologica utilizza esclusivamente un sostituto dello xilolo a base di isoparaffine
	D. Prodotto richiesto : alcool etilico 95° accettate miscele alcoliche?

R. L’UOC di Anatomia Patologica utilizza esclusivamente alcool etilico 95° e non miscele alcoliche
	D. prodotto richiesto: paraffina 

R. l’UOC di Anatomia Patologica utilizza esclusivamente paraffina con DMSO, in quanto vengono adottate adeguate misure di protezione per gli operatori
	D. per garantire la par condicio nello svolgimento della gara chiediamo la quotazione ufficiale per l’interfacciamento con LIS

R. non si è in grado di fornire alcuna quotazione in merito e comunque si richiede che la Ditta aggiudicataria assicuri l’interfacciamento con il LIS WindoPath
	D. Attribuzione punteggio qualitativo

R. deve intendersi come punteggio massimo da attribuire alle voci di qualità espresse
	D. l’alcolimetro è un accessorio da offrire pena esclusione?

R. no 
R. E’ ritenuto comunque un supporto tecnologico qualitativamente importante e quindi    sarà inserito fra i requisiti a punteggio
8) D. sistema sicurezza protezione campioni
R. L’UPS esterno sarà richiesto come requisito minimo, mentre l’UPS interno a punteggio 


                 Lotto 7 SISTEMA PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI DI  IMMUNOISTOCHIMICA” 
                             
	D. L’anticorpo CD117c-kit deve essere offerto tra i 100 test richiesti di farmaco diagnostica?

R. No. 
   
2) D. L’anticorpo HER2/neu viene richiesto nel CSA come reagente per farmaco  diagnostica e nella tabella B degli anticorpi. Si chiedono delucidazioni in merito.
                     R. Trattasi di reagente per farmaco diagnostica, sarà pertanto tolto dalla tabella B 

3) D  L’anticorpo IGF-1R rientra nella tabella B?
     		R No, sarà pertanto tolto dalla tabella B 

Altri Quesiti 

1)   D. Durata dell’appalto
R. La durata dell’appalto è di tre anni e non 5 come erroneamente indicato pag. 1 del Capitolato tecnico per un refuso di stampa.
   2)  D. L’obbligo della lingua italiana vale per tutta la documentazione tecnica?
       R. L’obbligo di allegare la documentazione tecnica in lingua italiana non è riferito alla certificazione di conformità CE rilasciata  direttamente dai fabbricanti, alle eventuali certificazioni ISO e alla bibliografia, che possono essere prodotte anche in lingua originale. Tutti gli altri documenti devono essere prodotti in lingua italiana o accompagnati da traduzione certificata in lingua italiana.
  3) D. le dichiarazioni modello B/2 e C e ai punti 6.11 e 6.15 del Disciplinare di gara    possono essere sottoscritte da un procuratore speciale all’uopo autorizzato?
R. La dichiarazione di cui al modello B/2 va resa e sottoscritta dai soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente. Solo nel caso in cui ciò sia impossibile o eccessivamente gravoso sarà il sottoscrittore della dichiarazione amministrativa unica (legale rappresentante o procuratore speciale) a rendere tale dichiarazione nell’ambito della stessa dichiarazione unica. 
Le dichiarazione di cui al modello C e di cui ai punti 6.11 e 6.15 del disciplinare nonché le relazioni tecniche possono essere sottoscritte oltre che dal rappresentante legale anche da un procuratore speciale all’uopo autorizzato (in tal caso dovrà essere allegata la procura speciale)
  4) D. All’interno della documentazione tecnica devono essere sottoscritte solo le relazioni tecniche?
    R. L’apposizione di firma va fatta su tutta la documentazione cartacea di gara (relazioni tecniche, schede tecniche, certificazioni etc)
Il Direttore FF. U.O.C. Provveditorato 
   				                                                  (Avv. Fabio Damiani )  


