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Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per l’aggiudicazione 
della fornitura di un Rivelatore basato su spettrometria di massa a triplo quadrupolo, 
da abbinare a sistema di cromatografia liquida Shimadzu Prominence, con 
l’espletamento di Prove Tecniche Sperimentali e comprensivo del Servizio di assistenza 
e manutenzione full risk post garanzia 

Numero di gara: 6710957 

C.I.G.: 70351369E0 
 
RISPOSTE AI CHIARIMENTI PERVENUTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI ENTRO 

IL TERMINE PREVISTO 

 

Quesito n. 1  

Si prende atto che le caratteristiche tecniche minime richieste ed indicate a pag. 1 del 
Capitolato Tecnico sono ritenute pena di esclusione fermo il principio di equivalenza. 

Pertanto, chiediamo Vs. conferma nel poter partecipare alla gara senza essere esclusi, 
offrendo un Sistema LCMS/MS che non risponda al requisito al punto 13 (cit. “Il 
software, a corredo del rilevatore, deve essere in grado di gestire simultaneamente sia il 
sistema cromatografico Shimadzu Prominence UFLCXR …. ect”) ma che invece non abbia 
necessità di rispettare tale requisito in quanto fornito completo di sistema HPLC. 

Risposta: 

L’operatore economico invitato richiede in sede di chiarimenti di giudicare l’equivalenza 
nel caso di offerta comprensiva di un software per la gestione dello spettrometro di 
massa privo della specifica tecnica minima “13) Il software, a corredo del rilevatore, deve 
essere in grado di gestire simultaneamente sia il sistema cromatografico Shimadzu 
Prominence UFLCXR, attualmente in uso presso il laboratorio, composto da CBM-20A, LC-
20AD XR, DGU-20A3, SIL-20A XR, CTO-20A, SPD-20A, sia lo stesso spettrometro di massa. 
Deve essere garantita una gestione completa del sistema LCMSMS: dall’acquisizione dei 
dati ai parametri di controllo del sistema, inclusa l’autodiagnosi di tutti i suoi 
componenti; (…)”. L’equivalenza sarebbe garantita dall’inclusione all’interno dell’offerta 
dell’operatore economico richiedente anche del sistema cromatografico, ab origine 
escluso dal contratto oggetto di affidamento, in sostituzione del sistema “Shimadzu 
Prominence UFLCXR” attualmente in uso presso il Laboratorio destinatario della 
procedura. 

Si considera tuttavia preliminarmente che la richiesta pervenuta esula ampiamente dalle 
informazioni supplementari alla documentazione di gara significative ai fini della 
preparazione di offerte adeguate, di cui all’art. 79, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e la 
cui richiesta è consentita anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte entro il termine all’uopo concesso. 
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Si rileva inoltre come la formulazione del giudizio di equivalenza rispetto alle specifiche 
tecniche minime richieste per l’ammissibilità dell’offerta alla procedura ex art. 68, 
commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, non possa essere in alcun modo anticipata in questa 
sede, spettando alla Commissione di aggiudicazione, che sarà nominata 
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi 
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, essendo tale giudizio parte integrante della 
valutazione preliminare di idoneità tecnica. 

Ciò considerato, ove l’operatore economico richiedente intenda presentare offerta si 
rammenta: 

- che rimane ferma in ogni caso la base d’asta insuperabile complessiva fissata 
dalla lex specialis di gara in € 205.000,00 Iva esclusa - importo onnicomprensivo 
della fornitura, dei servizi relativi accessori e del quadriennio di manutenzione 
full risk post garanzia – e che eventuali offerte di importo superiore saranno 
escluse dalla procedure; 

- che in sede di offerta lo stesso dovrà, ai sensi del già menzionato art. 68, commi 
7  e8 del D.Lgs. n. 50/2016: 

1)  dare evidenza all’interno dell’offerta tecnica delle caratteristiche tecniche 
della fornitura proposta non conformi alle richieste della Stazione 
Appaltante; 

2) dimostrare, con qualsiasi mezzo appropriato compresi i mezzi di prova di cui 
all'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016, che la soluzione proposta ottempera in 
maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 

 
     Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                 Dott.ssa Valentina Orsini 
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