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SCA 2 – Acquisti e Logistica 

       

Agli operatori economici interessati 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI 1 HPLC/MS/MS CON 

BANCO MOBILE PER LA SCS2 DELL’IZSVe, CON “OPZIONE” DI 

AFFIDAMENTO DEL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E 

MANUTENZIONE POST GARANZIA 

Gara n. 8379631 – CIG: 9017085DED 

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:  

Nel Capitolato di gara vengono indicate delle prove tecniche necessarie alla valutazione dello strumento.  

Si chiedono maggiori informazioni in merito alle prove indicate e alle relative tempistiche di svolgimento. 

Risposta:  

Come riportato nel Disciplinare di gara “le prove tecniche (criteri di valutazione F, G e H) consisteranno 

nell’esecuzione di una sequenza di esperimenti su di un set di soluzioni contenenti analiti di interesse 

(preparate dal laboratorio e uguali per tutti concorrenti), che verranno consegnate congiuntamente al 

dettaglio della sequenza degli esperimenti che dovranno essere effettuati, e delle relative tempistiche e 

modalità di consegna dei risultati.” 

Le condizioni sperimentali per l’esecuzione di tali prove verranno indicate dall’ IZSVe in modo che siano 

equivalenti per tutti i concorrenti. 

A seguito dell’ammissione dei concorrenti, ciascuno di essi riceverà una PEC di convocazione, con un 

preavviso minimo di una settimana, per il ritiro dei campioni e delle indicazioni per l’esecuzione delle 

prove. 

Con buona approssimazione, le sequenze richiederanno un tempo di esercizio macchina compreso tra 24 

e 48 ore. 

Ciascun concorrente dovrà poi consegnare i report delle prove eseguite, entro un termine di 15 giorni. 

 

Legnaro, 29/12/2021 

Quesito n. 2:  

Con la presente siamo a chiedere chiarimenti alla pag 4 di 5 del Regolamento Tecnico - Capitolato 

Tecnico rev def 1 è riportata la seguente dicitura: “la consegna al piano ed il posizionamento dovranno 

essere precedute da un sopralluogo preventivo da parte del personale dell’aggiudicatario da 

concordarsi con il referente già citato, anche per valutare l’attività di disinstallazione di uno strumento 

obsoleto (sistema HPLC/Ms/MS della ditta Waters Acquity-Premier XE), per la quale l’aggiudicatario 

dovrà fornire adeguato supporto tecnico al personale del laboratorio. Vogliate confermarci se l’attività 

di disinstallazione dello strumento Waters Acquity-Premier XE avverrà a cura del Vostro personale di 

laboratorio. Si richiedono inoltre maggiori dettagli sul tipo di supporto tecnico richiesto”.  

Risposta:  



 

Pagina | 2  

 

Il supporto richiesto è un contributo nel definire un’idonea sequenza di azioni per scollegare i vari 

componenti (pompa da vuoto, sistema cromatografico, componenti dello stesso), in base ad esperienze 

e conoscenze su tale tipologie di strumentazione, indipendentemente dalla casa costruttrice. 

Non si esclude un contributo con l’utilizzo di specifici devices in possesso per il 

posizionamento/movimentazione di tali strumentazioni. 

Non è necessariamente richiesto un coinvolgimento diretto, a meno che l’aggiudicatario della gara non 

sia la stessa ditta Waters, dai cui tecnici ci si potrebbe attendere un contributo più attivo. 

Quesito n. 3:  

1. A Pagina 3 del Capitolato Tecnico, nel Paragrafo relativo a Software e PC, viene richiesto quanto segue: 

PC dotato di doppio disco fisso stato solito da almeno 1TB ciascuno: Si richiede se un PC con un disco 

da 512 GB e uno da 10TB sia ritenuto soddisfacente ai requisiti. 

2. Nel Disciplinare di gara a pagina 27 sono riportati i criteri di valutazione a punteggio relativi alle prove 

tecniche su campioni di origine animale o vegetale fornito dalla Stazione Appaltante, non sono però 

specificate le modalità di ritiro dei campioni e le persone di riferimento da contattare per il ritiro degli 

stessi. 

Risposta:  

1. Al quesito si dà risposta positiva. 

2. Vedasi sopra la Risposta al Quesito n. 1 

Legnaro, 14/01/2022 

 

Quesito n. 4:  

Nel Disciplinare di gara, pagina 27, criterio di valutazione E, vengono assegnati 6 punti per un’estensione 

di garanzia di 24 mesi invece che di dodici. Tuttavia, non è chiaro come debba essere interpretato quanto 

indicato nel Capitolato tecnico, pagina 5 punto 5 per l’opzione di affidamento del servizio di assistenza 

tecnica, che potrà essere rinnovato per un massimo di n. 5 anni successivi al primo (n. 6 anni complessivi 

massimi). Nel caso fosse offerta una garanzia di 24 mesi, il servizio opzionale di assistenza tecnica sarà 

per 5 anni successivi al secondo (7 complessivi)? Altrimenti l’importo di € 162.000,00 risulterebbe per 4 

anni e non per 5. L’eventuale garanzia di 24 mesi è da considerarsi con le stesse caratteristiche del servizio 

opzionale full risk e manutenzione?  

Risposta:  

Il servizio opzionale di assistenza tecnica e manutenzione full risk decorrerà comunque dalla scadenza del 

periodo di garanzia, pertanto, qualora l’offerta aggiudicataria prevedesse una garanzia di 24 mesi, il 

servizio opzionale decorrerebbe allo scadere dei 24 mesi e avrebbe comunque una durata complessiva 

massima di 6 anni (rinnovabili annualmente). 

Si conferma quanto indicato nel punto 5 dell’art. 2 del Capitolato Tecnico: tale servizio opzionale deve 

avere gli stessi contenuti e modalità di esecuzione della garanzia full risk. 

Legnaro, 20/01/2022 

 

Quesito n. 5: 

In riferimento alla vostra risposta al quesito 4, si ritiene ancora poco chiara la durata complessiva del 

contratto (garanzia più servizio opzionale di assistenza). Al fine di non dare luogo ad offerte 

indeterminate si chiede di rispondere alle seguenti domande:  

1. Nel caso in cui venga offerta una garanzia di 12 mesi: Il servizio opzionale deve essere di ulteriori 6 

anni (quindi sommati ai 12 mesi di garanzia un totale di 7 anni) o 6 complessivi?  
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2. Nel caso in cui venga offerta una garanzia di 24 mesi: Il servizio opzionale deve essere di ulteriori 6 

anni (quindi sommati ai 24 mesi di garanzia un totale di 8 anni) o 6 complessivi? 

 

Risposta: 

 

Il servizio opzionale di assistenza post garanzia ha una durata annuale rinnovabile per un massimo di 5 

anni successivi al primo (6 anni complessivi) indipendentemente dalla durata della garanzia che viene 

offerta. 

Nell’Allegato 4 “Modello Offerta economica”, pertanto, a prescindere dalla durata della garanzia offerta 

(12 o 24 mesi) dovrà essere quotato: 

- nella riga B l’importo annuale del servizio opzionale; 

- nella riga C l’importo annuale moltiplicato per 6 (durata massima complessiva del servizio opzionale a 

prescindere dalla durata della garanzia offerta). 

 

Legnaro, 20/01/2022 

SCA2 Acquisti e Logistica 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

dott. Stefano Affolati  

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

collegate 
 


