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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
       
 
 

Agli operatori economici interessati 
 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi HPLC/MS/MS, 
unitamente al relativo servizio settennale di assistenza tecnica e 
manutenzione full risk, da destinare alla SCS2 dell’IZSVe  

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

Numero gara 6847135  

CIG LOTTO 1 7204474804  

CIG LOTTO 2 720448511A 

 
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 entro il termine all’uopo concesso. 

 
Quesito n. 1: Con riferimento al Capitolato tecnico, pag. 7, paragrafo 3, rubricato “Parametri e sub-
parametri, criteri motivazionali e ponderazione relativa per la valutazione tecnico-qualitativa (70 
punti)”, relativamente al parametro “Calore dissipato nell'ambiente (minore o uguale 6000 BTU/h)”, 
si chiede di specificare se il calore dissipato nell’ambiente è relativo a tutta la strumentazione 
(ovvero spettrometro di massa, UHPLC e personal computer) o al solo spettrometro di massa? Nel 
caso fosse riferito al solo spettrometro di massa, si chiede di specificare se il calore dissipato è 
relativo allo spettrometro di massa e pompa rotativa esterna o al solo modulo dello spettrometro di 
massa. 
 
Risposta: Relativamente al parametro “Calore dissipato nell'ambiente (minore o uguale 6000 
BTU/h)”, si precisa che il requisito è riferito allo spettrometro di massa inteso come modulo 
spettrometro di massa + pompa rotativa esterna. 

 
Quesito n. 2: Nel Capitolato Tecnico, a pag. 6, viene richiesto per il servizio di formazione una durata 
minima di 24 ore: si chiede di specificare se le 24 ore sono da intendersi lavorative o solari. A pag. 9 
del medesimo Capitolato, con riferimento al “Servizio settennale di manutenzione e assistenza 
tecnica full risk post garanzia”, vengono richiesti il termine massimo di intervento, pari a 48 ore dalla 
chiamata, e il termine massimo per il ripristino delle funzionalità, pari a 48 ore dall’inizio 
dell’intervento tecnico: per entrambi i termini si chiede di specificare se le 48 ore sono da intendersi 
lavorative o solari. 
 
Risposta: con riferimento al servizio di formazione si precisa che le 24 ore previste sono da intendersi 

lavorative (ossia pari a n. 3 giornate lavorative). In relazione al servizio di manutenzione e assistenza 
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tecnica full risk si specifica l’intervento dovrà avvenire entro il termine di 48 ore solari (ossia n. 2 

giorni lavorativi), decorrenti dalla chiamata; il ripristino della funzionalità della strumentazione dovrà 

avvenire entro n. 48 ore solari decorrenti dall’inizio dell’intervento, fatta salve le ipotesi in cui sia 

necessario acquisire particolari pezzi di ricambio non immediatamente disponibili. 

 

Quesito n. 3: Con riferimento al Lotto 1, l’art. 18 del Disciplinare rubricato “Criterio di 
aggiudicazione”, punto 18.7 della pag. 22, dispone che: 
La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica in base all’importo 
complessivo offerto per la fornitura oggetto di affidamento al netto per il Lotto 1 dell’importo offerto 
per la cessione delle attrezzature esistenti (cfr. lett. g) dell’offerta economica) applicando la formula 
di calcolo denominata “concava alla migliore offerta (interdipendente) non lineare con α < 1” di 
seguito riportata: 

V(a)i = (BA - P/BA – Pmin) α 

dove: 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno 

BA = prezzo a base d’asta 

P = prezzo (valore) offerto dal concorrente –iesimo 

Pmin = prezzo più basso tra quelli offerti in gara 

α = coefficiente pari a 0,3. 
 
a) il punto P corrisponde al punto G del Modulo offerta economica (ossia la somma dei punti c+e) 

oppure viene anche considerato il punto F?; 
b) il punto F sarà oggetto di valutazione economica a parte svincolata dall’aggiudicazione? 
c) sulla strumentazione da dismettere potete fornire ulteriori delucidazioni? 
d) sarà a carico dell’aggiudicatario la dismissione degli strumenti? 
e) di tale strumentazione produrrete fatture di vendita nei confronti dell’aggiudicatario, svincolata 

dall’importo aggiudicato? 

Risposta: di seguito si forniscono le risposte ai quesiti suindicati: 
a) con riferimento al solo Lotto 1, il punto P della formula di calcolo indicata nel Disciplinare 

corrisponde al punto G del Modulo offerta economica per il Lotto 1 il quale, come esplicitato nel 
suddetto modulo, è costituito dall’importo complessivo offerto per la fornitura di n. 2 sistemi 
HPLC/MS/MS comprensivi dei servizi settennali di manutenzione e assistenza tecnica post 
garanzia al netto dell’importo offerto per la cessione delle attrezzature presenti [(c+e)-f], 
pertanto viene considerato anche il punto F dell’offerta economica. 

b) Il punto F è oggetto di valutazione economica non svincolata dall’aggiudicazione, bensì 
costituisce uno degli elementi che concorrono, assieme agli altri importi offerti per 
l’espletamento delle prestazioni oggetto di gara, all’attribuzione del punteggio relativo alla 
componente economica dell’offerta. 

c) Le informazioni disponibili relativamente alle strumentazioni da dismettere sono indicate alle 
pag. 19-20 del Disciplinare: n. 1 Waters 2695/Quattro Ultima, n. di inventario: unità centrale 
12991, rilevatore selettivo di massa 12988, sistema di cromatografia liquida 12987; data di 
acquisto 24/5/2002; valore di acquisto: euro 269.400,00; n. 1 Waters 2695/ZQ, n. inventario: 
unità centrale 12970: rivelatore di massa 12966, sistema di cromatografia liquida 12965; data di 
acquisto: 9/1/2002; valore di acquisto: euro 130.806,38. 



 

 

          Pagina 3 di 1 

d) La dismissione/ritiro delle strumentazioni sarà a carico dell’aggiudicatario, che ne diverrà 
proprietario e che potrà destinarle all’uso ritenuto più opportuno a propria assoluta discrezione. 
Le tempistiche e le modalità relative al ritiro delle strumentazioni verranno specificatamente 
indicate nel contratto di affidamento sulla base delle esigenze del Laboratorio. 

e) Con riferimento alla strumentazione da dismettere sarà prodotta fattura di vendita nei confronti 
dell’aggiudicatario, fuori campo Iva. 

 
Legnaro, 22 Novembre 2017. 
 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Davide Violato 

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


