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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
       
 

Agli operatori economici interessati 
 
 

OGGETTO: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per la fornitura di n. 2 
cappe di sicurezza microbiologica classe II tipo A Biohazard per il Laboratorio 
Piattaforma Molecolare Biofood della SCS1 dell’IZSVe, con opzione di 
acquisto biennale, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa). 
RDO 1522091; CIG: ZE91D811B0 

Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 
3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

 
Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si riportano di seguito le informazioni 
supplementari alla documentazione di gara fornite dalla stazione appaltante in risposta alle richieste 
di chiarimento pervenute dagli operatori economici. 

 
Quesito n. 1: Con riferimento alla procedura di gara relativa alla fornitura di n. 2 cappe di sicurezza 
microbiologica classe II, tipo A Biohazard, si chiede se possono essere considerate conformi alle 
caratteristiche tecniche minime offerte che presentino le seguenti differenze rispetto a quanto 
indicato nella documentazione di gara: 
- certificate EN 12469-2000 + norme EN 61010 rilasciata dal TÜV; 
- con pareti laterali chiuse; 
- piano di lavoro cieco IN UNICO PEZZO CON ASOLE ANTERIORI O A SEGMENTI CON FORI, in acciaio 
inox AISI 304, spessore 10/10; 
- parte inferiore del pannello di fondo della camera di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10; 
- illuminazione 900 lux; 
- n. 2 prese di corrente interna; 
- rumorosità minore a 65 db; 
- dimensioni interne utili 1130x550x570 mm; 
- dimensioni esterne 1320x785x1460 mm. 
 

Risposta: I requisiti tecnici indicati nella richiesta pervenuta si discostano significativamente dalle 
caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità dell’offerta, fermo il principio di 
equivalenza, indicate nel documento allegato alla documentazione di gara denominato 
“Caratteristiche tecniche minime”. 

Considerato che tali caratteristiche tecnico-qualitative sono prescritte quali specifiche tecniche 
minime inderogabili dell’offerta, saranno escluse dalla procedura di gara offerte non conformi. 

 

Quesito n. 2: fermo restando una illuminazione interna pari o superiore a 1000 lux, è possibile offrire 
la cappa con n° 4 lampade fluorescenti da 21 W (o n° 4 lampade LED da 10W) al posto di n° 1 
lampada fluorescente da 36 W? 
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Risposta: in relazione a quanto richiesto si fornisce risposta positiva trattandosi di una proposta 
migliorativa che garantisce una luminosità pari o superiore a 1000lux ed una potenza superiore al 
requisito di minima richiesto, pari a 36 W. 
 
 
Legnaro, 20 Marzo 2017. 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Valentina Orsini  

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 


