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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 ed Errata corrige  

 
ERRATA CORRIGE 
 
Si porta all’attenzione di tutti gli operatori economici interessati che l’Allegato 5 – Allegato 3 al 
Disciplinare di gara, dal titolo “Modello Offerta economica” è da intendersi integralmente sostituito 
con il documento rettificato allegato al presente documento. 
Gli operatori economici sono invitati, pertanto, a fare esclusivo riferimento a tale documento ai fini 
della formulazione della propria offerta. 
Il Modello Offerta economica originariamente allegato alla procedura contiene, infatti, un doppio 
refuso circa i fabbisogni delle piastre gram positivi anaerobi (sia per il primo che per il secondo lotto è 
stato indicato erroneamente un fabbisogno di 16.100 piastre anziché di 2.300, come indicato 
correttamente sul Capitolato tecnico). 

*** 

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. 

Quesito 1: in merito all’assolvimento dell’imposta di bollo, si chiede di consentire che 
l’autocertificazione su carta intestata della ditta possa contenere esclusivamente la dichiarazione 
che la marca da bollo con codice identificativo xxxxxxxx non sarà utilizzata per qualsiasi altro 
adempimento (art. 3 del Decreto ministeriale 10/11/2011) procedendo alla sua apposizione 
materiale. 

Risposta al quesito 1: Al quesito si da risposta positiva come indicato al paragrafo 15.1, lettera b) del 
disciplinare di gara, intitolato Modalità assolvimento imposta di bollo:  
“il pagamento dell’imposta di bollo (marca da bollo da € 16,00) avviene mediante: 

- contrassegno telematico rilasciato da intermediario autorizzato dall’agenzia della entrate 

(tabaccherie ecc.). la comprova del pagamento avviene mediante autodichiarazione nella 

predetta domanda di partecipazione, nella quale l’operatore economico dichiara che la marca 

da bollo con codice identificativo numero xxxxxxxx, non sarà utilizzata per qualsiasi altro 

adempimento. Sarà cura dell’operatore economico stesso conservare il contrassegno per gli 

eventuali accertamenti da parte dell’amministrazione finanziaria ai sensi della normativa 

vigente (interpello agenzia delle entrate n. 321/2019). 

oppure 
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- modalità virtuale: per le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione – da parte dell’agenzia 

delle entrate - all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del 

dpr n. 642/1972 - l’operatore economico dovrà autocertificare, nella predetta domanda di 

partecipazione, l’avvenuto adempimento, riportando il numero dell'autorizzazione rilasciata 

dalla stessa agenzia delle entrate.” 

Quesito 2: Con riferimento a quanto indicato nel Paragrafo 1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 
DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE, al Punto 1 il Capitolato Tecnico si chiede 
di specificare quanto segue: 

a)  per quanto riguarda le molecole vincolate da brevetto, l’Ente si impegna a considerare 
l’ammissibilità alla gara anche offerte che presentino molecole equivalenti, fermo che la 
stazione appaltante si riserva di valutare l’effettiva equivalenza dei principi attivi proposti 
dalle offerenti in luogo delle molecole brevettate. Si richiede pertanto di specificare se esiste 
un elenco delle molecole considerate equivalenti o quale criterio di equivalenza può essere 
utilizzato come guida (stessa classe antibiotica, ecc…); 

b)  nel caso specifico della molecola Valnemulina si richiede quale principio attivo debba essere 
inserito in quanto la molecola equivalente, Tiamulina, è già presente nel layout del pannello 
corrispondente (Allegato 2 al Capitolato tecnico: Layout Pannello Gram Positivi Anaerobi). 

Risposta al quesito 2: 

a) il documento a cui si può fare riferimento e che alleghiamo alla presente è reperibile sul sito 
del Centro di referenza per l’Antibioticoresistenza ed è denominato “Molecole prototipo e loro 
equivalenti in vitro”; 

b) relativamente al pannello Gram positivi Anaerobi, se non ci dovesse essere la possibilità di 
ottenere la molecola Valnemulina si potrà optare per la dispensazione di una molecola della 
classe dei macrolidi. 

Quesito 3: Con riferimento a quanto indicato nel Paragrafo 1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 
DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE, al Punto 2 del Capitolato Tecnico “per i 
prodotti oggetto di gara vengono richiesti dei certificati di qualità rilasciati da organismi indipendenti 
riguardanti sia la produzione che la dispensazione di antibiotici”. 
Si chiede di chiarire: 

a) per certificati di qualità si intende il certificato di controllo qualità rilasciato in fase di 
produzione del lotto o certificati di qualità che attestino che l’operatore economico soddisfa 
determinate norme di garanzia della qualità? 

b) viene specificato, inoltre, che i certificati di qualità devono essere riferiti sia alla produzione 
delle materie antibiotiche che alla dispensazione degli antimicrobici. Si prega di chiarire e 
dettagliare il tipo di certificazione necessaria: servono anche i certificati di ciascun 
antibiotico presente all’interno dei pannelli? Viene specificato che i certificati forniti 
debbano essere rilasciati da organismi indipendenti. Sulla base delle richieste precedenti, si 
prega di esplicitare e dettagliare tale richiesta. 

Risposta al quesito 3:  

a) per certificati di qualità si intendo i certificati di controllo qualità rilasciati in fase di produzione 
del lotto; 
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b) trattasi di un refuso. La Stazione appaltante intende che “le piastre dovranno essere corredate 
da certificati di qualità, rilasciati nell’ambito di un sistema qualità certificato da organismi 
indipendenti”. 

 
Quesito 4: Con riferimento ai layout dei pannelli si chiede di specificare quanto segue: 
nel Layout Pannello Patogeni Respiratori (Allegato 3 al Capitolato tecnico), la conta totale dei 
pozzetti secondo le concentrazioni richieste è di 96 pozzetti non consentendo l’aggiunta del pozzetto 
di controllo positivo (totale 97 pozzetti). Si prega di verificare ed eventualmente comunicare come 
si vuole procedere; nel Layout Pannello Animali Affezione G+ (Allegato 6 al Capitolato tecnico), 
relativamente all’antibiotico Doxiciclina si nota che manca la concentrazione 0,25 tra lo 0,125 e 0,5. 
Si prega di verificare ed eventualmente comunicare come si vuole procedere. 

Risposta al quesito 4:  
come specificato nel Capitolato tecnico, “tali layout sono puramente indicativi delle necessità di 
approvvigionamento, e potranno essere modificati (nella distribuzione o concentrazione delle molecole 
antibiotiche) in corso di esecuzione del contratto”, i layout definitivi saranno, pertanto, comunicati al 
momento della stipula del contratto.  
Si segnala fin d’ora che relativamente al layout Pannello Patogeni Respiratori, la diluizione della 
molecola Flumequina potrebbero essere 2-16 e non 1-16. 
 
Quesito 5: sul Disciplinare di gara telematico viene indicato che i documenti relativi alla parte 
amministrativa e alla parte tecnica dovranno essere caricati tramite cartella zippata e firmata 
digitalmente. All’interno della cartella i file dovranno essere in formato pdf, chiediamo conferma 
che non debbano essere firmati digitalmente e se sia possibile caricare la fideiussione firmata 
digitalmente dalla banca e dal nostro legale rappresentante. 
 
Risposta al quesito 5: Come indicato nel Disciplinare di gara telematico, sia relativamente alla 
documentazione amministrativa, sia relativamente alla documentazione tecnica, “La firma digitale 
apposta sulla cartella .zip equivale all’apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella 
medesima cartella .zip”.  
Circa la fideiussione si conferma possibilità di caricare il documento firmato digitalmente dalla banca 
e dal legale rappresentante della Ditta partecipante, in ogni caso, secondo quanto previsto dal 
disciplinare telematico, anche questo documento dovrà essere inserito in una cartella .zip firmata 
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. 
 
Allegati:  

- Allegato 5 – Allegato 3 al Disciplinare di gara – “Modello offerta economica”_Rev.01; 

- Molecole prototipo e loro equivalenti in vitro. 

 
Legnaro, 4 Agosto 2020 
 

SCA2 – Acquisti e Logistica 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Stefano Affolati 
 

 


