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SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA 
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 
 

 
 
Agli operatori economici interessati 

 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’appalto 
della fornitura di puntali per micropipette, di durata triennale, mediante 
ricorso alla piattaforma telematica per l’e-procurement. 

Numero gara: 8555389 

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: In riferimento alla procedura in oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti: "il prezzo 
dev'essere espresso con due cifre decimali" intendete il valore complessivo del lotto? I prezzi dei 
puntali solitamente vengono espressi con più decimali in quanto il loro singolo valore è molto basso. 
Il listino prezzi dev'essere allegato all'offerta o seguirà invio se aggiudicatari? 

Risposta: il prezzo deve essere espresso con due cifre decimali relativamente al valore complessivo 
del lotto, ossia l’importo triennale offerto per il lotto di riferimento. Gli importi di cui alle colonne D 
(prezzo unitario di listino), F (prezzo unitario offerto) e G (importo annuo complessivo offerto) 
dell’Allegato Offerta Economica possono essere espressi fino a quattro cifre decimali.  
Il listino prezzi non deve essere allegato all’offerta economica e verrà richiesto ai soli operatori 
economici aggiudicatari. 
 

Quesito n. 2: in riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3 “Caratteristiche 
tecniche minime” per i puntali con filtro, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: - per la voce d1), si 
chiede se viene accettato un rack con un’apertura di 180°; - per la voce d2), trattandosi di puntali con 
filtro sterili, si chiede se vengono accettati, per gli anni successivi al primo per il restante 50% del 
quantitativo previsto, solamente puntali in rack e non in vassoi nel formato refill; - per la voce h), si fa 
presente che per il lotto 6, per la capacità da 1.000ul, la lunghezza massima è di 8,4cm. Per avere un 
puntale con una lunghezza più di 9,5cm si passa alla capacità da 1.250 ul e si conferma che può essere 
utilizzato in egual modo del puntale con capacità 1000 ul. Si chiede di confermare l’accettazione. 
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Risposta:  
- voce d1): la risposta è affermativa; si precisa, peraltro, che il rack, con il coperchio in posizione di 
apertura massima, deve essere stabile nella posizione di lavoro, anche quando è privo di puntali: cioè 
non deve inclinarsi/rovesciarsi sul lato di apertura del coperchio; 
- voce d2): la risposta è affermativa, come previsto, appunto, all’art. 3 – Puntali con filtro, voce d2, pag. 
3 del capitolato tecnico (“rimane ferma la facoltà per l’appaltatore di fornire il 100% della fornitura in 
rack chiusi da 96 pezzi come per il primo anno di vigenza contrattuale”); 
- voce h): nell’allegato 2 del capitolato tecnico viene precisamente indicato il range volumetrico 
dettagliato richiesto per i puntali di ciascun lotto, il range volumetrico dei puntali da offrire per il lotto 
6 è definito come segue: “Volume max ≥1000 μl – min ≤100 μl”. Pertanto, la risposta è affermativa. 
Per maggiore chiarezza: i range volumetrici dei puntali offerti per ciascun lotto devono corrispondere 
ai valori limite indicati nella tabella di cui all’allegato 2 oppure includerli. A titolo esemplificativo, per i 
lotti 6 – 14:  
• un puntale con range volumetrico di utilizzo 1000 – 100 μl sarà considerato idoneo; 
• un puntale con range volumetrico di utilizzo 1250 – 50 μl sarà considerato idoneo; 
• un puntale con range volumetrico di utilizzo 1250 – 125 μl non sarà considerato idoneo; 
• un puntale con range volumetrico di utilizzo 900 – 50 μl non sarà considerato idoneo. 

 
Quesito n. 3: in riferimento alla gara triennale di puntali con la presente si richiedono i seguenti 
chiarimenti:  
- LOTTO 6 - Puntali con filtro da 1.000 µl  
a) si richiede se si può offrire un puntale con lunghezza 9 cm invece di 9,5 cm  
b) si richiede di indicare la percentuale di puntali con lunghezza standard (7-9 cm) e con lunghezza > 
9,5 cm che si deve offrire; 
- LOTTI PUNTALI CON FILTRO (dal lotto 1 al lotto 7): la ns. azienda, in un’ottica green, non fornisce rack 
vuoti in quanto una volta terminati i puntali in rack lo stesso dev’essere conservato per la ricarica con i 
puntali in refill. Si chiede pertanto se è necessario fornire ulteriori rack per le ricariche con single refill. 

Risposta:  
- LOTTO 6 - Puntali con filtro da 1.000 µl  
a) il requisito minimo relativo al quesito sopra citato recita testualmente: “I puntali del lotto 6 devono 
essere disponibili in due diverse lunghezze, ovvero standard (7-9 cm) e lungo (≥9,5 cm)”. Un puntale 
con lunghezza di 9 cm rientra nella tipologia di formato standard (7-9 cm) e non può essere offerto 
come puntale di formato lungo. La richiesta, per il lotto 6, di due distinte lunghezze del puntale è 
legata al fatto che nella routine diagnostica si ha la necessità, talvolta, di prelevare, per analisi PCR, 
sangue da campioni di volume ridotto raccolti in vacutainer di 10 cm di altezza. Come, infatti, indicato 
nell’art. 23 del Disciplinare di gara, ai fini della verifica pratica dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti, 
per il Lotto n. 6 verranno effettuate anche “prove di prelievo di 200 μl con micropipetta monocanale da 
1 ml da tubi vacutainer da 10 cm riempiti con 0,6 ml, utilizzando puntali da 1 ml nel formato “lungo”: il 
prelievo deve essere possibile senza che l’operatore debba introdurre la pipetta nel vacutainer.”. 
L’introduzione della pipetta nel vacutainer deve essere evitata, in quanto rappresenta un rischio di 
contaminazione per la pipetta stessa. 
b) Dato il fabbisogno presunto relativo al lotto 6, indicato all’art. 2 del Capitolato Tecnico pari a 
400.000 puntali/anno, si può attualmente presumere che potranno essere richiesti circa 250.000 
puntali di lunghezza standard (7-9cm) e circa 150.000 puntali lunghi (>9,5cm), sottolineando che tali 
quantità presunte potranno variare in base alle esigenze diagnostiche che potranno emergere durante 
il periodo di vigenza del contratto di fornitura. Si evidenzia infine che, in ogni caso, per il Lotto n. 6 
dovrà essere indicato un unico prezzo unitario. 
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- LOTTI PUNTALI CON FILTRO (dal lotto 1 al lotto 7):  
Per i puntali con filtro negli anni successivi al primo, nel caso venga fornita una parte dei puntali in 
vassoi da 96 pezzi in formato refill, non è richiesta la fornitura di rack aggiuntivi vuoti per le ricariche 
refill. L’indicazione contenuta nel punto d2) art. 3 Capitolato Tecnico – Puntali con filtro “i rack chiusi 
(vuoti, prima dell’inserimento dei vassoi refill) siano trattabili con soluzione di ipoclorito all’1% cloro 
attivo per 5 minuti” si riferisce al fatto che i rack portapuntali, una volta consumati i puntali al loro 
interno e prima di inserire la ricarica refill, debbano poter essere trattati con ipoclorito, al fine di 
rimuovere eventuali acidi nucleici contaminanti. 
 

Quesito n. 4: in riferimento alla richiesta di garanzia provvisoria chiediamo se è possibile presentare 
garanzia provvisoria cumulativa degli importi calcolati per ogni singolo lotto di partecipazione. 

Risposta: si, è possibile presentare garanzia provvisoria cumulativa degli importi calcolati per ogni 
singolo lotto di partecipazione. 
 

Quesito n. 5: confermate che non c'è limite ai decimali dei prezzi UNITARI proposti? O possiamo 
indicare un massimo di decimali accettati? 

Risposta: come indicato nella risposta al quesito n. 1 gli importi di cui alle colonne D (prezzo unitario 
di listino), F (prezzo unitario offerto) e G (importo annuo complessivo offerto) dell’Allegato Offerta 
Economica possono essere espressi fino a quattro cifre decimali; mentre, invece, l’importo triennale 
offerto per il lotto di riferimento deve essere espresso con due cifre decimali. 

 

Quesito n. 6: le basi d'asta possono essere superate? 

Risposta: come indicato all’art. 16 del Disciplinare di gara sono inammissibili le offerte economiche 
che superino l’importo a base d’asta relativo a ciascun lotto. 

 
 
Legnaro, 1 Luglio 2022 
 
 

Servizio Acquisti e Logistica  

Il Direttore 

Dott. Stefano Affolati 

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