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SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA  
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 
 

Agli operatori economici interessati 
 
 

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, per 
l’aggiudicazione della fornitura di microscopi per l’IZSVe 

GARA n. 098 – 2020 

CIG Lotto 1: 8491418BCC 

CIG Lotto 2: 84914294E2 

CIG Lotto 3: 8491436AA7 

CIG Lotto 4: 8491444144 

CIG Lotto 5: 84914527DC 

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: Con riferimento al Lotto 1 della procedura di gara in parola - Microscopio ottico da 
routine con sistema per immunofluorescenza, si chiedono le seguenti precisazioni: 

1. gli obiettivi devono essere a contrasto di fase o normali? 

2. tra le caratteristiche tecniche minime viene richiesta “sorgente di illuminazione per 
fluorescenza” ma non si menziona a quale set di filtri o fluorocromi dovranno essere 
utilizzati, pertanto si chiede: 

- i filtri per la fluorescenza vanno inseriti o no? 

- se sì quali? 

3. è possibile proporre delle parti opzionali che potrebbero servire all’utente finale, per 
esempio il trinoculare per una futura fotocamera? 

 
Risposta: in merito alle suindicate richieste di precisazione per il Lotto 1 si precisa quanto segue: 

1. gli obiettivi devono essere a contrasto di fase; 

2. i filtri per la fluorescenza non vanno inseriti, è sufficiente la sorgente di illuminazione per 
fluorescenza “generica” fermo restando che il sistema deve essere modulare e 
implementabile; 

3. è possibile proporre delle parti opzionali evincibili dalle schede tecniche senza alcuna 
indicazione di carattere economico che comporterebbe l’esclusione dell’offerta. Si precisa, 
infatti, che eventuali parti opzionali desumibili dall’offerta tecnica non influiranno 
sull’aggiudicazione e sul punteggio qualitativo che verrà attribuito sulla base dei soli criteri 
qualitativi indicati nel disciplinare. 
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Quesito n. 2: Con riferimento al Lotto 3 della procedura di gara in parola - Microscopio ottico da 
routine per diagnostica clinica, si chiede se gli obiettivi 10X e 100X devono essere normali o a 
contrasto di fase? 

Risposta: L’obiettivo 10x deve essere normale, l’obiettivo 100x a contrasto di fase. 
 

 
Legnaro, 23 Novembre 2020 
 

SCA2 – Acquisti e Logistica  

Il Dirigente 

dott. Stefano Affolati 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 
 
 
SA/ml 
Servizio Gare  
Responsabile del Procedimento: dott. Stefano Affolati 
( 0498084232   0498084339  saffolati@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Marta Lovato 
( 0498084284   0498084339  mlovato@izsvenezie.it) 
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