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SCA 2 – Acquisti e Logistica 

       

Agli operatori economici interessati 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE 

COMUNITARIE, ESPLETATA IN UNIONE D’ACQUISTO CON ALTRI 

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, PER LA FORNITURA DI 

CENTRIFUGHE VENTILATE/REFRIGERATE DA BANCO PER GRANDI 

VOLUMI 

Gara n. 8380933 – CIG: 9019227592 

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:  

Relativamente alle provette alloggiabili nel rotore basculante, si chiede se per tubi da 50 ml con bordo 

stand alone si intendono tubi da 50 ml a fondo conico "skirted" (ovvero "con minigonna") o se, invece, si 

intendono tubi da 50 ml a fondo piatto/tondo di tipo "Oak Ridge". 

Risposta:  

Si intendono “skirted”. 

Quesito n. 2:  

Si chiede di confermare la possibilità di poter offrire due modelli di centrifuga differenti della stessa linea, 

a seconda che sia richiesto l’allestimento con rotore ad angolo fisso piuttosto che con rotore di tipo 

basculante 

Risposta:  

Non risulta possibile proporre modelli di centrifuga differenti a seconda del rotore: deve essere offerto 

un unico modello di centrifuga, sul quale sia possibile l’impiego sia del rotore ad angolo fisso, sia del 

rotore basculante, in funzione delle necessità di laboratorio. 

Si evidenzia, in tal senso, che tra le caratteristiche tecniche minime di Capitolato Tecnico è compresa la 

possibilità che la centrifuga riconosca il rotore inserito. 

 

Legnaro, 25/03/2022 

 

Quesito n. 3:  

Relativamente al rotore basculante per tubi (crociera + cestelli) e, nello specifico, nella richiesta di 

adattatori per 18 tubi D 16mm x alt. 100mm, Vi chiediamo di confermare la possibilità, considerando il 

poco scarto di tolleranza. Precisiamo che in un ciclo si lavorano 64 provette. 

 

Risposta:  

Si conferma la possibilità di proporre adattatori per i rotori basculanti con una capienza massima di 16 

tubi.  
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Di conseguenza sono stati aggiornati i seguenti documenti di gara: 

- Capitolato Tecnico (requisiti minimi rotore basculante); 

- Disciplinare di gara (metodo di attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione qualitativa 

n. 5) 

- Allegato 3 “Offerta Tecnica” (requisiti minimi rotore basculante). 

Tali documenti vengono pubblicati in data odierna e sostituiscono integralmente le versioni precedenti. 

Chiarimento n. 4 

Con riferimento alla risposta fornita al quesito n. 2 si evidenzia che l’indicazione “deve essere offerto un 

unico modello di centrifuga, sul quale sia possibile l’impiego sia del rotore ad angolo fisso, sia del rotore 

basculante, in funzione delle necessità di laboratorio.”, deve ovviamente intendersi che deve essere 

proposto un unico modello di centrifuga ventilata ed un unico modello di centrifuga refrigerata. Con 

l’occasione si sottolinea, inoltre, che: 

-  deve anche essere proposto un unico modello di rotore ad angolo fisso ed un unico modello di rotore 

basculante; 

- il rotore per provette tipo Eppendorf (1,5-2 ml), richiesto quale accessorio disponibile tra le 

caratteristiche minime, deve poter essere alloggiato sia su centrifuga ventilata che su centrifuga 

refrigerata. 

 

Legnaro, 28/03/2022 

 

Quesito n. 5: 

Si chiede se i 90 giorni per la consegna siano tassativi. Purtroppo la situazione contingente a livello globale 

non permette di avere tempistiche certe, causa reperibilità materie prime ed elettroniche, per la consegna 

di 30 centrifughe. Pertanto chiediamo chiarimenti, e se possibile poter avere tempi maggiori in caso di 

aggiudicazione, con consegna certa in circa 120-150 giorni. Poi potrebbe essere che fra qualche mese si 

sblocchi la situazione di instabilità attuale. 

Risposta:  

Data l’attuale situazione mondiale, il termine massimo accettato per la consegna viene modificato in n. 

120 giorni solari consecutivi dalla ricezione del relativo buono d’ordine. 

Di conseguenza sono stati aggiornati (Rev. 2) i seguenti documenti di gara: 

- Capitolato Tecnico; 

- Disciplinare di gara.  

Tali documenti vengono pubblicati in data odierna e sostituiscono integralmente le versioni precedenti. 

Quesito n. 6: 

Si chiede se le dimensioni massime indicate nel Capitolato Tecnico siano tassative o esista un range di 

tolleranza. 

Risposta:  

In nome del principio generale della più ampia partecipazione alle gare, e dell’interesse pubblico alla 

tutela della concorrenza, al fine di garantire il più ampio numero possibile di potenziali offerenti pur nel 

rispetto del principio di par condicio, si comunica che le dimensioni massime indicate nel Capitolato 

Tecnico devono essere interpretate nel seguente modo: 
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o Centrifuga ventilata: dimensioni sul piano d’appoggio max 4200 cm2; 

o Centrifuga refrigerata: dimensioni sul piano d’appoggio max 5600 cm2. 

In entrambi i casi, le dimensioni devono, in ogni caso, essere tali da consentire il posizionamento della 

macchina su banchi da laboratorio con profondità di 75 cm. 

Di conseguenza è stato aggiornato (Rev. 2) il seguente documento di gara: 

- Allegato 3 “Offerta Tecnica”. 

Tale documento viene pubblicato in data odierna e sostituisce integralmente le versioni precedenti. 

Legnaro, 31/03/2022 

 

Quesito n. 7: 

In merito alla configurazione con rotore basculante, si chiede se accettate un bicchiere che contiene n. 5 

falcon da 50 ml senza uso di coperchio, oppure n. 4 falcon con uso del coperchio, in virtù del fatto che 

le provette Falcon sono dotate di tappo. 

Risposta:  

Si conferma la possibilità, per quanto riguarda il rotore basculante, di proporre cestelli con numero 

minimo di 4 tubi da 50 ml. 

Tale requisito viene modificato sia per i tubi a fondo conico sia per quelli stand-alone. 

Con l’occasione si evidenzia però che i rotori sia ad angolo fisso che basculanti, per rispettare i requisiti 

minimi di capitolato, devono consentire la centrifugazione:  

o con il coperchio di bio-contenimento sempre applicato sul rotore stesso; 

o con i tubi, nel numero e nelle dimensioni indicate per ciascun rotore, a prescindere dalla presenza 

o meno del tappo. 

 

Di conseguenza sono stati aggiornati (Rev. 3) i seguenti documenti di gara: 

- Capitolato Tecnico; 

- Allegato 3 “Offerta Tecnica”. 

Tali documenti vengono pubblicati in data odierna e sostituiscono integralmente le versioni precedenti. 

 

Legnaro, 01/04/2022 

 

Quesito n. 8: 

Con la presente siamo a chiedere nel caso in cui si evidenziasse la necessità della consegna al piano, se 

la struttura è provvista di adeguato montacarichi al servizio dei vari piani, considerando l'ingombro ed 

il peso delle apparecchiature. 

Risposta:  

Si conferma che le Strutture sono dotate di montacarichi. 

 

Legnaro, 04/04/2022 
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Quesito n. 9:  

1) In merito allo sblocco manuale in caso di mancanza di corrente, si chiede se esso debba essere 

posizionato anteriormente o lateralmente, in quanto un posizionamento posteriore richiede lo 

spostamento, anche se minimo, della centrifuga in avanti. 

2) Con le frasi "Possibilità di applicare adattatori per tubi di diametro inferiore (fino a 17 mm diametro, 

15 ml), fondo conico" e "Possibilità di alloggiare cestelli per micropiastre", intendete che sia necessario 

includerli in offerta economica o che semplicemente debbano essere presenti come accessori opzionali 

fornibili in caso di richiesta futura? 

3) Per evitare difformità nella valutazione della rumorosità, si chiede che tale parametro sia misurato 

rispettando la normativa internazionale DIN EN ISO 3745. 

 

Risposta:  

1) Il requisito indicato nel Capitolato Tecnico recita testualmente: “Sblocco manuale del coperchio in 

caso di mancanza di energia elettrica; tale sblocco deve essere possibile operando da posizione 

accessibile (ovvero con manualità tale da non richiedere lo spostamento della centrifuga)”. Il requisito, 

pertanto, si applica alla necessità di spostare o meno la centrifuga per sbloccare manualmente il 

coperchio, non al posizionamento del sistema di sblocco. In caso di posizionamento sul lato posteriore, 

verranno valutate la profondità della centrifuga offerta e la procedura di sblocco manuale prevista per 

tale macchina, al fine di verificare se lo spazio posteriore residuo disponibile sul banco da 75 cm (vedasi 

risposta a quesito n. 6) previsto quale base d’appoggio, sia tale da consentire lo sblocco manuale del 

coperchio senza spostamento della centrifuga. 

 

2) I beni da quotare sono elencati nell’offerta economica (allegato 4). Le bascule ivi indicate sono 

riferite ai cestelli per alloggiamento di tubi. Non è richiesta la quotazione né degli adattatori né dei 

cestelli per micropiastre. 

 

3) La rumorosità è un parametro della centrifuga riguardante la sicurezza dell’operatore, che il 

costruttore della centrifuga deve dichiarare nel manuale d’uso della stessa, secondo quanto stabilito dalla 

“direttiva macchine” (Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 

2006 e successive modifiche). La misurazione di tale parametro va effettuata in conformità alla suddetta 

direttiva. 

Si ricorda che i valori di rumorosità devono essere certificati dal produttore della centrifuga. 

 

Quesito n. 10: 

Con la presente, si chiede se le centrifughe andranno consegnate presso la Vostra Sede Centrale di 

Legnaro (PD) o se le destinazioni sono in luoghi diversi.  

 

Risposta:  

Come indicato nella determina a contrarre, DDG n. 479/2021, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie agisce in qualità di Capofila dell’unione d’acquisto con gli ulteriori seguenti Istituti 

mandanti: 

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (n. 10 centrifughe); 
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- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta (n. 10 centrifughe); 

Le restanti n. 10 centrifughe verranno acquistate dall’ IZSVe. 

Di conseguenza, la consegna delle centrifughe avverrà nel seguente modo: 

- IZSVe:  

 Sede Centrale di Legnaro (PD), Viale dell’Università n. 10 - 35020 Legnaro (PD), n. 9 

centrifughe; 

 Sezione Territoriale di Trento, Via Lavisotto n. 129 – 38121 Trento (TN), n. 1 centrifuga. 

 

- IZSLER: 

 Reparto Merceologia Sede di Brescia, - Via Bianchi n. 9, 08:30-16:00, referente dott.ssa Mara 

Gasparini (tel 0302290266; email mara.gasparini@izsler.it), n. 2 centrifughe; 

 Laboratorio Residui della Sede di Brescia - Via Bianchi n. 9, 08:30-16:00, referente dott.ssa 

Mara Gasparini (tel 0302290266; email mara.gasparini@izsler.it), n. 2 centrifughe; 

 Sede Territoriale di Bologna, Via Fiorini n. 5, 08:30-16:00, referente dott.ssa Roberta Taddei 

(tel. 0514200037, email roberta.taddei@izsler.it), n. 1 centrifuga; 

 Sede Territoriale di Modena, Via E. Diena n. 16, referente dott. Gianluca Rugna (tel. 

0594535140, email gianluca.rugna@izsler.it), n. 1 centrifuga; 

 Sede Territoriale di Brescia – Via Bianchi n. 9, 08:30-16:00, referente dott. Giovanni Loris 

Alborali (tel 0302290305, email giovanni.alborali@izsler.it), n. 3 centrifughe; 

 Produzione Primaria sede di Brescia Via Bianchi n. 9, 08:30-16:00, referente dott. Paolo 

Daminelli (tel 0302290534, email paolo.daminelli@izsler.it), n. 1 centrifuga.  

 

- IZSTO: 

 S.S. Standardizazzione Diagnostica Rapida TSE - palazzina "B" piano terra, Via paganini, n. 

25 Torino; 

 Laboratorio ricerca residui - palazzzina "E" piano 1°- Via paganini, n. 25 Torino (presente il 

montacarichi); 

 S.S. diadnostica virolgica - palazzina "B" piano 1° - Via paganini, n. 25 Torino (presente 

montacarichi) 

 Laboratorio Centro Latte - palazzina "E” piano 2° - Via paganini, n. 25 - Torino (presente il 

montacarichi)  

 sezione di cuneo  - via sandro pertini, n. 11 San Rocco Castagnaretta - piano terra. 

Con l’occasione, si evidenzia che la presente gara darà origine a specifici rapporti contrattuali tra 

l’Operatore Economico che risulterà aggiudicatario e ciascuno degli Istituti dell’unione di acquisto sopra 

dettagliata. Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno con la deliberazione di 

aggiudicazione della gara per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e con la 

deliberazione di presa d’atto dell’esito della gara per gli Istituti Zooprofilattici mandanti.  

È di esclusiva competenza dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, quale Capofila, la 

titolarità della gestione giuridico amministrativa delle seguenti attività:  

- espletamento dell’intera procedura di gara fino all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;  

mailto:mara.gasparini@izsler.it
mailto:mara.gasparini@izsler.it
mailto:roberta.taddei@izsler.it
mailto:gianluca.rugna@izsler.it
mailto:giovanni.alborali@izsler.it
mailto:paolo.daminelli@izsler.it
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- gestione dell’eventuale relativo contenzioso.  

È di esclusiva competenza di ciascun singolo Istituto Zooprofilattico, per la propria quota di fornitura, 

la titolarità della gestione contrattuale giuridico amministrativa delle seguenti attività:  

- nomina del RUP per le attività di propria competenza ai sensi dell’art. 31.14 del Codice; 

- nomina del DEC per la quota di fornitura di propria competenza ai sensi dell’art. 101 del Codice; 

- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;  

- stipula del contratto e gestione autonoma del singolo rapporto contrattuale relativo alla quota di 

fornitura di propria competenza;  

- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;  

- ricevimento fatture e pagamento delle stesse;  

- gestione di eventuali aumenti o diminuzioni delle quantità;  

- verifica della regolare esecuzione del contratto, compresa l’applicazione di penali e l’eventuale 

risoluzione del singolo rapporto contrattuale;  

- valutazione in merito all’eventuale cessione del contratto e alle eventuali modifiche della soggettività 

giuridica del contraente; 

- gestione dell’eventuale contenzioso relativo alla fase di stipula e di esecuzione contrattuale. 

In particolare, la fase di gestione contrattuale è disciplinata, per quanto applicabile anche per gli altri 

Istituti Zooprofilattici, dal Capitolato Generale D’Oneri dell’IZSVe, oltre che dalle norme del Codice 

Civile e dalle altre norme e regolamenti vigenti ed applicabili in materia. 

Quesito n. 11:  

Con la presente si chiede se il modulo offerta economica analitica va compilato, come da Vostro 

Allegato 4, senza apporre i prezzi degli adattatori per le provette da voi richieste con il rotore a testa 

fissa e con quello a oscillazione libera. Di conseguenza, dobbiamo considerare che l’importo totale IVA 

esclusa per ogni centrifuga sia assolutamente senza alcun adattatore per provette inserito?   

Risposta:  

Si conferma che l’offerta economica deve essere formulata compilando l’Allegato 4, non includendo, 

quindi, i prezzi relativi agli adattatori per provette.  

 

Quesito n. 12:  

Necessitiamo di alcuni chiarimenti: 

 

- Non si evince delle n. 30 centrifughe quante debbano essere refrigerate e quante ventilate; 

 

- Devono essere consegnate tutte presso la sede dell'Istituto o in Sedi diverse? 

 

- L'allegato 4 al Disciplinare – Modello offerta economica analitica.doc presente nel sito dell'Istituto 

non è "scaricabile", è possibile averlo in allegato come pdf? 

 

Risposta:  

In merito al primo punto, si comunica che la quantità di centrifughe refrigerate e ventilate è indicata 

nell’Allegato 4 al Disciplinare - Modello di offerta economica analitica; 
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I luoghi di consegna sono specificati a pag. 5 della presente (risposta relativa al quesito n. 10); 

L’allegato 4 al Disciplinare – Modello di offerta economica analitica in formato editabile è attualmente 

visibile e scaricabile sia dal sito dell’Istituto che dalla piattaforma telematica Sintel. 

 

 

Legnaro, 07/04/2022 

 

 

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 

 


