FORNITURA DI TAMPONI, CONTENITORI E TEST ANTIGENICI RAPIDI
PER DIAGNOSTICA COVID ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE
DELLA REGIONE UMBRIA. Cod. ANAC 8379292
CHIARIMENTI PUBBLICATI IL 20.12.2021

CHIARIMENTO N.1
Quesito
Chiarimento lotto 1: con la presente si chiede di motivare la suddivisione del lotto 1 in quanto
la somma delle aste richieste (3.134.000 pz) non corrisponde con la quantità di provette
(2.252.000 pz) di cui al lotto 1/C
Le aste sono differenziate per prelievo nasofaringeo e orofaringeo: la presente Azienda è in
grado di offrire aste utili a entrambi i prelievi. Si chiede conferma di accettazione.
Risposta
Si confermano le caratteristiche ed i quantitativi indicati per il lotto N.1; dall'esperienza
maturata in questi mesi è emerso che nella pratica può succedere che il tampone naso o
orofarigeo sia difficoltoso con conseguente contaminazione e questo comporta che l'operatore
dovrà gettare l'asta utilizzata e prenderne una nuova. Pertanto la somma delle aste richieste
non potrà essere equivalente al numero di provette.

CHIARIMENTO N.2
Quesito
Lotto 1 Sub C: si chiede se viene accettato una provetta con fondo conico comprensiva di base
d'appoggio.
Per quanto riguarda la sterilità stessa, risulta difficile sterilizzare il contenitore senza andare a
contaminare il liquido di conservazione. Si chiede conferma della richiesta di sterilità della
provetta. Normalmente viene fornito solo il tampone sterile
Risposta
La base d'appoggio dovrà essere parte integrante della provetta. Si conferma la richiesta della
sterilità della provetta intesa come sterilità delle pareti interne e del contenuto.

CHIARIMENTO N.3
Quesito
CERTIFICAZIONE CE: in riferimento al Lotto 4 si legge: "i test devono essere certificati come
IVD e disporre del marchio CE". Con questo si intende che i dispositivi devono essere conformi
alla normativa 98/79/CE ed essere provvisti della Dichiarazione di Conformità CE, oppure che
devono necessariamente già essere stati certificati CE da un Organismo Notificato secondo
IVDR 2017/746? Chiediamo in quanto l'UE ha proposto una proroga per l'entrata in vigore del
Nuovo IVDR (i 6 Organismi Notificati accreditati alla certificazione non sono in grado di
prendere richieste da mesi e mesi).
Risposta
E’ richiesta la conformità secondo la normativa vigente.

CHIARIMENTO N.4
Quesito
In riferimento alla procedura di gara in oggetto chiediamo la possibilità per il Lotto n. 2 di
inserire prezzi unitari con n. 3 o 4 decimali in quanto per il prodotto in oggetto richiede un
numero di decimali superiori a quelli richiesti (2). Anche la base d'asta unitaria comprende n. 3
decimali.
Risposta
Si conferma quanto previsto dalle norme di gara: il valore complessivo offerto per l’intera
fornitura di durata biennale, iva esclusa, deve essere espresso con un massimo di 2 cifre
decimali
CHIARIMENTO N.5
Quesito
Si chiede conferma che le cartelle compresse relative alla documentazione amministrativa e
tecnica vadano firmate digitalmente e non marcate.
Lo stesso dicansi del file excel "schemaoffertaround1" nonché del file di dettaglio dell'offerta
economica che vanno firmati solo digitalmente e caricati entro la data di scadenza del 29
dicembre su piattaforma rispettivamente il primo nella sezione offerta economica ed il dettaglio
off. econ nella sezione doc gara ulteriore ma non singolarmente marcati.
Risposta
Si conferma che non è richiesta la marcatura temporale.

CHIARIMENTO N.6
Quesito
E' necessaria la presentazione di campionatura?
Risposta
No
CHIARIMENTO N.7
Quesito
in riferimento al lotto 1 – rif 3: si chiede cortesemente quali debbano essere le dimensioni
delle provette vuote richieste
Risposta
Per il sub lotto 3 del lotto 1, non sono state richieste provette vuote. Si ribadisce che la
caratteristica principale è che contengano terreno di mantenimento nella quantità indicata.
CHIARIMENTO N.8
Quesito
Chiediamo conferma che i singoli documenti firmati digitalmente dovranno essere inviati in una
cartella compressa (zip) per la parte amministrativa e una cartella compressa (zip) per la parte
tecnica. Le cartelle compresse dovranno essere firmate digitalmente come indicato nel
disciplinare telematico?
Risposta
Si ribadisce quanto riportato nelle norme di gara:


Documentazione amministrativa:
- ciascuno dei file contenuti nella documentazione amministrativa dovrà avere prodotto in
formato .pdf ed essere quindi firmato digitalmente.
- I file della Documentazione Amministrativa, predisposti secondo le indicazioni contenute
nel Disciplinare di gara, dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione

ammessa per la cartella compressa è .zip); Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente
e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb.


Documentazione tecnica:
- I file della Documentazione tecnica, predisposti secondo le indicazioni contenute nel
Disciplinare di gara, dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione
ammessa per la cartella compressa è .zip); Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente
e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb.
- Non è necessario sottoscrivere digitalmente i singoli file e cartelle contenute all’interno
della cartella compressa .zip della documentazione tecnica; solo per la cartella
documentazione tecnica, la firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale
all’apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella.

CHIARIMENTO N.9
Quesito
nel disciplinare telematico, per quanto riguarda l'offerta economica, si parla di due file:
1) A- File “SchemaOfferta_.xls”
2 )B- Dettaglio di offerta economica
Tra i documenti di gara è reperibile solo il file : schema DETTAGLIO offerta lotto 1/2/3/4. Si
chiede di chiarire la differenza tra i due file sopra elencati.
Risposta
Si ribadisce quanto riportato nelle norme di gara:
-

Il file “SchemaOfferta_.xls”, viene generato dalla piattaforma, una volta scaricato deve
essere compilato indicando sotto la colonna “OFFERTA” il valore complessivo offerto per il
lotto di riferimento, iva esclusa, per l’intera durata di 24 mesi, pari o inferiore all'importo
indicato a base d'asta, come previsto dal disciplinare di gara;

-

Il file Dettaglio di offerta economica, deve contenere le informazioni richieste nel
disciplinare di gara al paragrafo 17 e riportare il valore complessivo per l’intera durata di
24 mesi, iva esclusa che dovrà essere pari o inferiore al valore indicato a base d’asta, e
corrispondere all’importo indicato nello “SchemaOfferta_.xls” generato e scaricato dalla
piattaforma di cui al precedente punto 1

