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Prot. N.6601         Palermo, 10 Dicembre 2018 

 

Oggetto Gara a procedura aperta per la fornitura in service di sistemi completi di 

diagnostica e di arredi per laboratori dell’AOU Policlinico di Palermo (n. gara 

7225367). 

CHIARIMENTI 3 

I chiarimenti sono visibili su http://www.policlinico.pa.it  

Oggetto Lotto 9 SERVICE DI IMMUNOISTOCHIMICA 

Quesito 1 Nel Capitolato - pag. 39 : Caratteristiche minime indispensabili dei reagenti e 

dei materiali di consumo viene indicato a pag.44 quanto sotto evidenziato: 

“** può essere sotto forma di kit completo. La fornitura del solo anticorpo 

primario deve essere approvata dalla U.O. dopo saggio di prova “.  

Inoltre , a pag.45  

“3. Test IHC per farmacodiagnostica 

a. OBBLIGATORI: Test di farmacodiagnostica IHC per HER2, ALK, PDL1 

b. OPZIONALI: Possibilità di esecuzione di altri test IHC di  farmaco 

diagnostica per valutare l'eleggibilità a "target therapy" (C-KIT, EGFR, 

MDM2). 

In alternativa alla IHC sia per i test obbligatori che opzionali possono 

essere forniti test ISH.”In riferimento a punti indicati, si richiede di 

confermare la possibilità di offrire, quali test per farmacodiagnostica, 

anticorpi la cui validazione venga confermata in Laboratorio e comunque 

con le caratteristiche richieste in capitolato (Certificazione CE-IVD ) e di 

qualità comprovata da recente bibliografia. 

Risposta Si conferma 

 

Oggetto Lotto 9 SERVICE DI IMMUNOISTOCHIMICA CAPITOLATO  

Quesito 2 Nel Capitolato - pag. 39 : Caratteristiche minime indispensabili dei reagenti e 

dei materiali di consumo viene indicato a pag.45 Punto 5 Consumabili e 

accessori quanto sotto 

evidenziato : 

“Enzimi proteolitici pronti all'uso? 

Si richiede di poter offrire enzimi proteolitici pronti all’uso e in automatico a 

fronte di iniziale ed unica ricostituzione utilizzando un KIT che permetta di 
preparare l'enzima proteolitico alle concentrazioni che meglio si adattino alle 

necessità del laboratorio. 

Risposta E’ ammessa la possibilità di fornire enzimi proteolitici che richiedano una 

INIZIALE e UNICA ricostituzione al fine di ottimizzare la concentrazione 

 

Oggetto Lotto 9 SERVICE DI IMMUNOISTOCHIMICA 

Quesito 3 CARATTERISTICHE OGGETTO Dl VALUTAZIONE QUALITATIVA pag.46 del 

Capitolato. Caratteristiche tecnico - funzionali delle apparecchiature (max 

punti 30 )  
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Tra le caratteristiche tecniche di valutazione nel secondo criterio in tabella 

viene indicata “Possibilità di lavoro sia in modalità completamente automatica, 

che in modalità semiautomatica”  

Si richiede di confermare che la dicitura “In modalità semiautomatica” venga 

intesa come modalità di titolazione dell’anticorpo primario . 

Risposta Si conferma 

 

Oggetto BUSTA AMMINISTRATIVA: DGUE 

Quesito 4 Punto n. 15.2 Documento di gara unico Europeo (DGUE) Nella sola “Parte I – 

Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o 

ente aggiudicatore” viene indicato che: “Il concorrente rende tutte le 

informazioni richieste relative alla procedura di appalto in formato elettronico 

compilato secondo le modalità indicate su supporto informatico all'interno della 

busta amministrativa”.  

Si chiede di chiarire se con tale indicazione, si intenda che il Dgue debba 

essere presentato unicamente in formato elettronico su CD. 

Risposta La gara non è di tipo telematico. Tutti i documenti possono essere presentati 

in formato cartaceo- 

 

Oggetto BUSTA ECONOMICA Allegato F-Offerta Economica, 

Quesito 5 Ai fini delle compilazione del modello Allegato F-Offerta Economica, (file Excel 

composto da n. 2 fogli) si chiede di confermare che l’offerta è da compilarsi su 

entrambi i fogli di lavoro e se sì quali dati bisogna indicare nel foglio n. 2 nei 

seguenti campi:  Beni da fornire Prezzo Unitario (IVA esclusa) Quantità  

Considerato che nella sezione D richiedete il ribasso percentuale unico da 

applicarsi sull’importo a corpo a base d’asta, è corretto inserire in questo 

campo la percentuale riferita unicamente all’importo dei test, consumabili, 

controlli, calibratori-materiale ausiliario (foglio Excel n. 1 sezione A), 

escludendo la voce di canone di noleggio (foglio Excel n. 1 sezione B)? 

Risposta Il Foglio 2 è relativo ai lotti per i quali non vengono offerti reagenti. In ogni 

caso si tratta di un modello che il concorrente può anche modificare purché 

vengano fornite le informazioni richieste. 

 

Oggetto ALEGATO B4 

Quesito 6 Si chiede la conferma che l’allegato B4 vada reso solo dal subappaltatore. 

Risposta L’autodichiarazione richiesta può essere fornita prima della stipula del 

contratto 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Vincenzo Lo Medico 
 


