Alla c.a. degli operatori economici invitati
Con riferimento alla procedura “di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per
l`affidamento della fornitura di n. 2 Stampanti di vetrini e di n. 1 Stampante di cassette con
opzione d`acquisto, di durata annuale, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.”, si riportano di seguito le risposte della stazione appaltante alla richiesta di chiarimento pervenuta
in data 23/11/2016 ns prot. 0010071 del 23/11/2016:
Quesito 1: In merito alle 2 stampanti per vetrini richieste, si fa menzione al punto primo dell’elenco delle
caratteristiche tecniche minime della “stampa automatica e diretta su vetrini portaoggetti di diverse
tipologie”. Si chiede di confermare che tale richiesta sia soddisfatta dall’offerta di una stampante a
trasferimento termico che possa impiegare vetrini prodotti da più ditte, purché rientrino nella categoria di
tipo PRINTING/stampabili (P).
Risposta: Si conferma che i vetrini possono essere di ditte diverse ma devono rientrare nella categoria tipo
“printing/stampabili” quindi dotati delle caratteristiche specifiche per resistere alla stampa a trasferimento
termico e la superficie idonea.
Quesito 2: In merito alle 2 stampanti per vetrini richieste, al quarto punto relativo alle CARATTERISTICHE
TECNICHE MINIME richieste, si legge quanto segue: “dotate di PC e lettore barcode integrati nello
strumento in ragione dello spazio limitato disponibile accanto al microtomo”. Si chiede pertanto di
specificare cosa s’intenda per “integrati”, ovvero si chiede di confermare che la CPU debba essere
necessariamente integrata nel monitor, dunque che il monitor risulti il computer stesso. Inoltre si chiede se
un lettore barcode sia considerato integrato e dunque soddisfi la richiesta qualora fosse costituito da un
hardware “a pistola” collegato al PC mediante cavo.
Risposta: la neccessità del laboratorio è quella di avere una stampante compatta da posizionare nel limitato
posto a disposizione vicino ai microtomi quindi confermiamo la richiesta di una stampante con monitor
(cpu integrato) e lettore barcode integrato e non separati.

Quesito 3: Si chiede, considerata la richiesta di “possibilità di interfacciamento con LIS e sistemi di
tracciabilità” riferita ad entrambe le tipologie di stampante (per cassette istologiche e per vetrini), di
specificare ditta fornitrice, modello e versione del LIS e sistema di tracciabilità in uso presso la struttura
appaltante.
Risposta: l’istituto utilizza un programma interno che attualmente non risulta interfacciabile con i comuni
sistemi di tracciabilità. Non si chiede pertanto la piena compatibilità del prodotto offerto con il sistema
interno in uso presso l’istituto ma che il prodotto offerto sia di norma interfacciabile con i più comuni
sistemi di interfacciabilità.

Quesito 4: In merito alla singola stampante per cassette, al quinto punto relativo alle CARATTERISTICHE
TECNICHE MINIME richieste, si fa menzione alla “possibilità di utilizzo di cassette preimpilate in tubi”. Si
chiede conferma che possano rispondere a quanto richiesto, delle cassette per istologia stampabili (P),
preimpilate mediante striscia adesiva laterale rimovibile.
Risposta: le cassette sono preimpilate come richiesto e si conferma che vanno bene anche se dotate di
striscia adesiva laterale removibile.
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