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GARA DI APPALTO SULLA BASE DEL MODELLO DELLA PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE DI CUI 
ALL’ART. 62  DEL D.LGS. 18/4/16 n. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE IN SERVICE DI 
SISTEMI DIAGNOSTICI PER MICROBIOLOGIA PER IL LABORATORIO UNICO  AZIENDALE DI PATOLOGIA CLINICA 
DENOMINATO “MICROBIOLOGIA”, COMPOSTO DAI RIFERIMENTI A -B –C- D- E- F -G. AGGIUDICAZIONE UNICA 
E INDIVISIBILE,  COMPRENSIVA  DI  FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO TECNICO, PER IL LABORATORIO 

DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI CHIETI, SEZIONE B.  
CIG 73474370D3

 
CHIARIMENTO N. 1 DEL 8.02.2018 

 
SCADENZA OFFERTE ORE 12 DEL GIORNO 15.02.2018 

Quesito n. 1 
con la presente siamo a chiedere conferma se debbano ritenersi validi ai fini della procedura in 
oggetto, i seguenti documenti pubblicati nell'ambito della procedura CIG 63594174EC: 

 Capitolato tecnico 
 Scheda offerta 
 Offerta economica all. 1 

Risposta n. 1 
Nel richiamare quanto indicato nella lettera di invito, con espresso riferimento alla sola 
documentazione di cui al quesito n. 1, si conferma la validità dei documenti contenuti nei files 
rubricati rispettivamente “capitolato Microbiologia 4 3 2016” e “offerta economica Microbiologia 
allegato 1” entrambi disponibili al seguente link:http://www.info.asl2abruzzo.it/files/patologia-
clinica-codice-nuovo.zip.    
Per contro, si ribadisce che la scheda offerta economica contenente formule predisposte a 
determinare il prezzo di offerta complessivo da utilizzare per la presente procedura è quella inviata 
in uno con la lettera di invito. 
Conseguentemente, il riferimento a pag. 4 del disciplinare di gara relativo alla scheda di cui al 
“modello offerta”(“presente sul sito internet aziendale con formule predisposte a determinare il 
prezzo di offerta complessivo”) è da considerarsi come non apposto. 
 
Quesito n. 2 
relativamente alla gara in oggetto, riguardo al foglio Excel per l’offerta economica di ogni reagente 
e materiale accessorio e di consumo, con la presente siamo a richiedere  

 Dove va inserita la quotazione economica e le quantità di ognuno dei materiali accessori e di 
consumo offerti 

 Dove vanno indicati i modelli e quantità delle strumentazioni offerte e dove le quotazioni 
dei relativi canoni di noleggio e assistenza tecnica 

Risposta n. 2 
 La quotazione economica e le quantità di ognuno dei materiali accessori e di consumo 

offerti vanno inserite all’interno del foglio excel “Offerta economica Microbiologia allegato 
1” in relazione alle  quantità richieste. 
In particolare, nella compilazione del suddetto allegato, si raccomanda di inserire alla 
colonna “costo	x	totale” il valore complessivo, iva esclusa, necessario all’acquisizione dei 
prodotti di cui alla colonna “descrizione	prodotti”,  in relazione ai quantitativi complessivi 
riferiti alla proiezione annuale di cui alla colonna “quantità/anno”.  

 I modelli e le quantità delle strumentazioni offerte, inclusi i relativi codici, dovranno essere 
indicati all’interno della documentazione tecnica compiegata ai sensi dell’ Art. 7 del 
disciplinare di gara recante “Busta n. 2 – offerta tecnica”. Al riguardo si precisa che tale 
descrizione (priva di qualsiasi elemento attinente al prezzo) dovrà essere riferita a tutta la 
strumentazione offerta per ciascun riferimento (es. riferimento A) di cui al modello offerta 
economica che dovrà, invece, recare le quotazioni complessive dei relativi canoni di 
noleggio e di assistenza tecnica. 
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Eventuale ulteriore dettaglio dei canoni di noleggio e assistenza delle singole attrezzature, 
laddove ritenuto necessario, sarà richiesto dalla stazione appaltante nell’ambito 
dell’eventuale procedimento di verifica della congruità dell’offerta. 
 

D’ufficio 
 

 Il CIG della gara è stato perfezionato in data 5/02/2018.  
 

Per accettazione piena ed incondizionata 
(timbro e firma del legale rappresentante) 

________________________________________ 


