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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
       
 
 

Agli operatori economici interessati 
 
 

OGGETTO: Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie, mediante 
ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per 
l’aggiudicazione della fornitura di piattaforme PCR Real Time, con opzione 
d’acquisto quinquennale, da destinare all’IZSVe. 

Numero di gara 7149688 

CIG Lotto 1: 7567546882 

CIG Lotto 2: 7567551CA1 

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 forniscono di seguito, entro il termine a tal fine 
previsto, le informazioni supplementari alla documentazione di gara in riscontro alle richieste di 
chiarimento pervenute dagli operatori economici invitati a presentare offerta. 

Quesito n. 1): in relazione al Lotto n. 2, tra le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di 
esclusione dal Capitolato Tecnico, è prevista la “Possibilità di eseguire diversi protocolli di analisi (3 o 
più) nella stessa seduta analitica”: a tal proposito si chiede se si intende la possibilità di eseguire in 
contemporanea protocolli di analisi in cui sia possibile impostare temperature di annealing specifiche e 
diverse in ciascuna delle 3 o più zone. 

Risposta 1): con riferimento a quanto richiesto si comunica che la caratteristica tecnica suindicata è da 
intendersi come possibilità di eseguire in contemporanea protocolli di analisi in cui sia possibile 
impostare temperature di annealing specifiche e diverse in ciascuna delle 3 o più zone. 

Quesito n. 2): in merito alla procedura negoziata indicata in oggetto si richiede una proroga del 
termine di presentazione delle offerte non inferiore ad una settimana causa riduzione del personale 
per periodo feriale. 

Risposta 2): in relazione a quanto richiesto la stazione appaltante comunica di non poter accordare 
una proroga del termine di presentazione delle offerte alla luce del congruo lasso temporale 
intercorrente tra la pubblicazione dei documenti di gara e la scadenza del suddetto termine che 
rimane, pertanto, inderogabilmente fissato alle ore 12:00 del giorno 10 Settembre p.v. 
 
Legnaro, 3 Settembre 2018. 
 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

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


