
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE A NOLEGGIO SUDD IVISA IN DUE 
LOTTI, DI N. 24 STAMPANTI PER VETRINI COMPLETE DI M ATERIALE DI 
CONSUMO (VETRINI, NASTRO, ECC.) (LOTTO 1) E N. 10 STAMPANTI PER 
CASSETTE COMPLETE DI MATERIALE DI CONSUMO (VETRINI,  NASTRO, ECC.) 
(LOTTO 2) PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DI ANATOMIA PATOLOGICA ASL 
DELLA ROMAGNA-IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO E’ 1 .450.000,00 IVA 
ESCLUSA- NUMERO GARA: 6905920 
 
 
Q8 Lotto 1/Lotto 2. Allegato G, Offerta 
Economica. I vetrini/blocchetti avranno banda 
colorata/colori differenti. Si chiede di 
specificare se nell'allegato G è possibile 
utilizzare un codice univoco valido per tutti i 
vetrini e un codice univoco valido per tutti i 
blocchetti oppure è necessario indicare il codice 
di ogni tipologia di vetrino/blocchetto. Nel caso 
in cui fosse necessario individuare ogni articolo, 
si chiede di indicare la preferenza per i colori 
delle bande dei vetrini e per i colori dei 
blocchetti. 

E’ necessario indicare il codice di ogni tipologia 
di vetrino/blocchetto. 
Quindi ogni colore andrà codificato con il cod 
diverso. 
Per quello che riguarda i colori si richiedono 
almeno n.3 diversi colori per vetrini, e n.6 
diversi colori per le biocassette; ovviamente le 
ditte devono considerare la perfetta lettura del 
2DB sia su vetri che blocchetti per qualsiasi 
colore offerto, le diverse tipologie di vetrini e di 
blocchetti dovranno comunque non superare la 
base d’asta singola indicata nel disciplinare. 
 

Q9 Offerta Economica. Allegato G. Nel caso in 
cui si volesse presentare offerta per entrambi i 
lotti: è possibile caricare sul lotto 1 e sul lotto 2 
un allegato uguale e unico comprendenti le due 
offerte? Oppure è necessario compilare un 
allegato con offerta dedicata ad ogni lotto? 
Viene richiesta la validità dell' offerta non 
inferiore ai 18 mesi. La validità è da ritenersi 
sottintesa oppure è da inserire nell' allegato G o 
in una documentazione a parte da inserire nella 
Busta economica? 

E’ necessario compilare un allegato con offerta 
dedicata ad ogni lotto, la validità dell' offerta a 
18 mesi è sottintesa, salvo specificare se si 
vuole allungare la validità. 

Q10 Busta tecnica. Motivata e comprovata 
dichiarazione in merito alle informazioni 
contenute nell’offerta, (con riferimento a 
marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono 
segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte 
da riservatezza. In caso di non-presenza di 
segreti tecnici o commerciali, si necessita 
comunque di una dichiarazione relative a queste 
assenze? 

Si 

Q11 Buon pomeriggio, si chiede di indicare se 
le postazioni di taglio di tutti i centri sono 
provviste delle licenze Client di Armonia. In 
caso negativo, di quante ne avreste bisogno? 

Tutte le postazioni sono provviste delle licenze 
Client di Armonia. 

Q12 Lotto 1. Essendo il materiale usurabile 
compreso nel canone di noleggio, si chiede di 
precisare nell'allegato G Offerta Economica 
cosa deve essere inserito nella colonna 
"materiale dedicato per effettuare 1.500.000 

Il materiale usurabile è compreso nella BASE 
D’ASTA non nel canone di noleggio, quindi se 
il sistema offerto prevede materiale di consumo 
diverso dal vetrino e dal blocchetto vanno 
inseriti e quotati e vanno inseriti  nella colonna 



esami". Si chiede di confermare che il costo del 
materiale usurabile (nastro, testine...) non debba 
apparire nell'offerta. Inoltre, cosa si intende per 
quotazione servizio di manutenzione? 

"materiale dedicato per effettuare 1.500.000 
esami". 
Bisogna quotare, come ben specificato nella lex 
specialis il canone di manutenzione post 
garanzia 

Q13 PRECISAZIONE Per mero errore materiale a pag 10 del 
disciplinare di gara è indicata una cauzione 
provvisoria di 39.900,00, il 2% dell’importo 
posto a base di gara e quindi la cauzione corretta 
è 29.000,00. 

 


