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SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA 
       

Agli operatori economici interessati 
 
 

OGGETTO: Gara per l’appalto della fornitura di piastre per la misurazione della 
concentrazione minima inibente mediante il metodo della microdiluizione in 
brodo (MIC). 

Numero gara 7815340 

Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 
3, 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. 

Questito: In riferimento al Capitolato tecnico, si chiede il seguente chiarimento riferito ai seguenti 
punti:  

5) disponibilità di sistemi di lettura automatica per i seguenti Istituti: 
5.1) IZSVe: disponibilità di almeno 5 sistemi di lettura automatica delle piastre in 
almeno 5 differenti strutture, includendo gli eventuali aggiornamenti software o 
modifiche al sistema di lettura che si rendessero necessari per il periodo della 
fornitura; 
5.2) IZSLER: disponibilità di almeno 6 sistemi di lettura automatica delle piastre in 
almeno 6 differenti strutture, includendo gli eventuali aggiornamenti software o 
modifiche al sistema di lettura che si rendessero necessari per il periodo della 
fornitura. 

Per sistema di lettura automatica si intende il PC in cui è installato il software di interpretazione del 
dato strumentale oppure si intende lo strumento di lettura collegato ad un PC in cui è installato il 
software di interpretazione del dato strumentale? 

Risposta: La necessità rilevata dagli Istituti è quella di disporre della possibilità di leggere in automatico 
le piastre, indipendentemente dal sistema proposto. Le Ditte possono, pertanto, proporre 
indifferentemente entrambe le soluzioni di cui alla richiesta di chiarimento, ovvero sistemi software di 
lettura installabili su pc che utilizzano strumenti di lettura aperti (quali, ad esempio, spettrofotometri già 
in dotazione dei laboratori), oppure, in alternativa, PC o apparecchi specifici integrati con sistemi di 
lettura idonei alle richieste della Stazione appaltante. 
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