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PROCEDURA APERTA PER LA “FORNITURA DI ETICHETTE PER  IL  LABORATORIO UNICO - CENTRO 
SERVIZI DI PIEVESESTINA – I LRR, OFFICINA TRASFUSIO NALE, MEDICINA TRASFUSIONALE E U.O. 
ANATOMIA PATOLOGICA  DELL’AUSL DELLA ROMAGNA ED IRS T  Durata 3 anni estendibile ai sensi del 
D.lgs. 50/2016 per anni 2. 

CHIARIMENTI 

(Aggiornato al 01 febbraio  2019) 

mod. pos 7.: nella documentazione di gara si richiede materiale sintetico, mentre la campionatura è in 
carta termica protetta. Anche il prezzo si riferisce a materiale cartaceo. Prego rettificare materiale o base 
d’asta a rialzo. 

mod. pos 8.: nella documentazione di gara si richiede materiale sintetico, mentre la campionatura è in 
carta termica protetta. Anche il prezzo si riferisce a materiale cartaceo. Prego rettificare materiale o base 
d’asta a rialzo. 

mod. pos 10.: nella documentazione di gara si richiede materiale sintetico, mentre la campionatura è in 
carta laser. Anche il prezzo si riferisce a materiale cartaceo. Prego rettificare materiale o base d’asta a 
rialzo. 

Risposta mod.pos 7-8-10: si conferma la descrizione dei modelli 7-8-10 così come indicato nel 
capitolato tecnico. La campionatura posta in visione per tali modelli  ha lo scopo di evidenziare il layout 
/ formato richiesto e  non la tipologia del prodotto messo in gara per il quale si conferma la base d’asta. 

mod. pos 9.: nella documentazione di gara non è specificato il tipo di frontale, mentre la campionatura è 
in carta termica protetta. Anche il prezzo si riferisce a materiale cartaceo. Prego rettificare materiale o 
base d’asta a rialzo. 

Risposta mod pos. 9:  Il requisito del frontale è da intendersi in carta termica protetta.  La descrizione 
del modello 9, etichette di assegnazione destinate ad uso trasfusionale, diversamente delle altre etichette 
destinate al medesimo uso,  non riporta la tipologia di frontale in materiale sintetico,  in quanto l’utilizzo 
delle stesse riguarda l’ultima fase del processo trasfusionale con minor sollecitazioni e condizioni di 
usura a cui le altre sono sottoposte ma si conferma che tali etichette devono conservare le caratteristiche 
specificate nel capitolato tecnico:  resistenza dell’etichetta, della colla e della stampa nelle normali 
condizioni di utilizzo e manipolazione che saranno verificate nel corso della prova su campionatura. La 
campionatura posta in visione per tale modello ha lo scopo di evidenziare il layout / formato richiesto. Si 
conferma la base d’asta. 

Mod. pos 12: nella documentazione di gara il n. totale di etichette per rotolo sembra essere 990, mentre 
il campione è da 2970 etichette. Se codesta S.A. ritiene di dover proseguire con rotoli da 2970 etichette, 
la base d’asta deve essere triplicata. 

Risposta Mod. pos 12: Il rotolo a tre piste è da intendersi rotolo da  990 etichette in totale. 
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Mod. pos 14: numero di etichette per rotolo è 10.002, e da visione campioni l’etichetta è in carta termica 
PROTETTA 

Risposta Mod. pos. 14: Per mero errore materiale è stato indicato un numero di etichette per rotolo pari 
a 10.000, mentre il rotolo è da intendersi composto da n. 10.002 etichette. Il prezzo a base d’sta rimane 
invariato Per tale modello la campionatura messa in  visione corrisponde alla tipologia di carta richiesta: 
carta termina protetta. 

Mod. pos 16: da visione campioni l’etichetta è in carta termica PROTETTA 

Risposta Mod. pos. 16: per tale modello la campionatura messa in visione corrisponde alla tipologia di 
carta richiesta: carta termina protetta  

Mod. pos 18: da visione campioni l’etichetta è in carta termica PROTETTA 

Risposta Mod. pos. 18: per tale modello la campionatura messa in visione corrisponde alla tipologia di 
carta richiesta: carta termina protetta  

Mod. pos 22: nel campo quantità annuale è indicato il n. di etichette mentre nella unità di misura (e 
prezzo) è indicato rotoli. Prego rettificare. 

Risposta  Mod. pos. 22: Per mero errore materiale è stato indicato la composizione del rotolo da 2580 
etichette anziché rotolo da 1000. Pertanto la quantità è di  10.000 etichette  al prezzo unitario a base 
d’asta di  € 0.100 con conferma della base d’asta del modello.  

In merito ai prodotti 7,8,9,10 relativi al reparto trasfusionale,Vi chiedo il tipo di prodotto adesivo 
certificato Isega attualmente in uso, la sua certificazione Isega e  la sua scheda tecnica. In tal in modo 
una volta individuato, si potrà fare un’offerta su quel tipo di prodotto che già utilizzate. 

Risposta I prodotti attualmente in uso da parte di codesta stazione appaltante sono stati aggiudicati nel 
periodo antecedente alla pubblicazione delle linee guida per le attività di convalida dei processi 
trasfusionali e successive integrazioni da parte del centro nazionale sangue. La richiesta di prodotti 
adesivi certificati si riferisce pertanto alla presente gara per cui il possesso della certificazione è requisito 
indispensabile pena esclusione.  

 

     Chiarimento PI021885-19 
      

Qual è l'importo esatto della cauzione provvisoria da presentare ? 
 

RISPOSTA 
L'importo della cauzione provvisoria, così come indicato all'art. 3.3 del disciplinare di gara, deve essere 
calcolato sull’importo del valore posto a base d'asta € 398.151,09, pari a 7.963,02 

 
 
 
4 ) Chiarimento PI020996-19 

 Riferimento Etichetta modello 21 
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Risposta  
Causa errore materiale nella descrizione dell'etichetta modello n. 21 si ritira il riferimento dalla formulazione 
dell'offerta. Gli Operatori Economici non dovranno quotare tale riferimento. 

 

 
1) Chiarimento  PI011522-19 
 

Buongiorno,per l'articolo 9 c'è scritto doppio stato di adesivo. Cosa si intende? Per caso che il materiale è 
costituito da uno strato di materiale plastico, con sotto il suo normale supporto in siliconata, e sopra di esso vi è 
posto un altro materiale plastico. Praticamente due materiali plastici sovrapposti? 
Grazie. 

 
 
RISPOSTA 
1)  Si tratta di etichetta di assegnazione di emocomponenti.  L’etichetta, con taglio orizzontale, aderisce ad un 

supporto (primo supporto)  che a sua volta è adeso ad un ulteriore supporto (secondo supporto). Questo 
permette, di staccare l’intera etichetta dal secondo supporto (quello più esterno) per farla aderire alla sacca. In 
un secondo momento deve essere possibile prelevare un delle due parti dell’etichetta che si trova sul primo 
supporto per essere attaccata in cartella clinica. 

 
 
2) Chiarimento   PI011455-19 

Buongiorno, per gli articoli: 7,8,9,10 sono in materiale sintetico. Che tipo di materiale è? Polietilene, 
polipropilene, o Poliestere? Inoltre il colore dell'etichetta è bianco, giusto? Cosa significa tacking da TL?   

 
 
RISPOSTA 
 
1)  Nel capitolato tecnico non è stata specificata la tipologia di materiale sintetico, in quanto il requisito risiede 

nella qualità del materiale stesso, che deve mantenere le proprie caratteristiche in particolare di leggibilità ai 
diversi lettori ottici nel tempo, nelle diverse condizioni d’uso quali temperature da -80 +40, attività di 
congelamento e scongelamento, resistenza alle diverse condizioni d’uso, centrifugazione, strofinamento, 
umidità  adesività della colla passaggio nelle stampanti. Condizioni queste che saranno oggetto di valutazione 
diretta nelle prove. 
In coerenza con quanto specificato nelle note del centro nazionale sangue si sottolinea anche l’importanza 
della non nocività della colla per il prodotto biologico. Tale caratteristica non è direttamente verificabile dal 
servizio trasfusionale ma deve essere formalmente attestata dal fornitore.  

 
2)  Si conferma il colore bianco delle etichette  
3) TL: Temperatura di laboratorio o temperatura ambiente  RT Room Temperature è una delle condizioni di 

utilizzo delle etichette . 
 
3) Chiarimento  PI011431-19 
 
 Buongiorno,ho qualche quesito da rivolgere. 
1) quante consegne si prevedono per ogni singolo modello. 
 
2) la consegna può avvenire con un camion normale perchè avete il muletto p deve avvenire necessariamente 
con un camion con sponda mobile. 
 
3) è possibile richiedere alcuni campioni da visionare. In tal senso esiste la possibilità che io possa mandare un 
corriere per ritirare una busta con dentro i campioni? 
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1) RISPOSTA 
 
1)  Per quanto riguarda i prodotti a scorta oggetto della procedura la programmazione dell'approvvigionamento 

viene sviluppata con frequenza di 28 giorni .Per i prodotti a transito non essendoci un riordino puntuale si può 
considerare una media  di circa  5- 6 ordini annui. 

 
2) Il magazzino è dotato di rampe di carico e scarico di merce al piano e di muletti per scarico e posizionamento 

merci da mezzi senza sponda idraulica. 
 
3) Ai sensi dell’art. 17 del Disciplinare di gara è previsto che le ditte concorrenti possano prendere  visione dei   

campioni c/o i nostri locali : 
 

  AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA 
  U.O. Acquisti Aziendali 
  Edificio B – 1° PIANO 
  V.le 1° Maggio, 280 
  47522 PIEVESESTINA DI CESENA (FC) 

 
Previo accordo con il RUP nelle giornate del 28 e 29 gennaio dalle ore 10 alle ore 13:00 dei campioni relativi ai 
modelli di etichette messi in gara così come descritti nell’allegato tecnico  
E’ concessa la sola visone della campionatura e non sarà invece concesso il prelievo di alcun campione. Non 

è ammesso il ritiro ma la sola visione  


