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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER EMERGENZA 
COVID 19- PER LA FORNITURA DI N. 5 SISTEMI COMPLETI E RELATIVO MATERIALE DI 
CONSUMO DEDICATO, PER L’ESTRAZIONE E PREPARAZIONE AL SET-UP DI TEST RT PCR 
(TAMPONI) PER COVID-19 NELL’AMBITO DEL PIANO DI AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA’ 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.  
FORNITURA, INSTALLAZIONE, RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA 
TECNICA E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALLA MEDESIMA. 

PROPOSTA DI OFFERTA - CIG:  8287602984 

 

CHIARIMENTI AL 04/05/2020 
Con riferimento alla gara in oggetto, visti i tempi assai contingentati dettati dall’emergenza, nella 
volontà di far fronte alle esigenze del mercato nazionale tenendo conto della capacità produttiva 
delle aziende,  

si chiede: 
 
1) DOMANDA: se la scadenza per la consegna, l’installazione completa, formazione del personale 
e la messa in funzione dei 5 sistemi completi per l’estrazione e preparazione al set-up di test RT 
PCR è fissata improrogabilmente per il 29/05/2020 o se sia possibile dilazionare le consegne in un 
tempo che vorrete indicarci. 
1) RISPOSTA: Il primo sistema completo e la messa in funzione dello stesso ex art. 4 “Servizi 
connessi alla fornitura” è improrogabilmente fissato per il giorno 29/05/2020. Per i restanti nr. 4 
sistemi completi, si fissa la nuova data di consegna tassativa entro il 12/6/2020. Di conseguenza la 
nuova data del 12/06/2020 fissata per la consegna degli ulteriori nr. 4 sistemi completi, sostituisce 
ove presente negli atti di gara la data del 29/05/2020 riferita nello specifico ai sistemi: es:  nel 
modello Allegato 3  M/P01/02 manutenzione in garanzia, nell’art. ART. 10 - ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO, CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE E PENALITÀ, ecc…. Fermo restando che per 
il primo sistema la data è confermata in 29/05/2020 
 
2) DOMANDA: se la consegna del materiale di consumo dedicato possa essere scaglionato in più 
consegne nell’arco temporale di ciascun mese, garantendo i fabbisogni specifici di ciascun 
laboratorio di destinazione. 
2) RISPOSTA: Si le consegne dei consumabili possono essere concordate coi singoli laboratori, 
fermo restando che la prima fornitura deve essere garantita nei quantitativi previsti per nr. 1 mese 
come prescritto da documentazione di gara. Si precisa che le successive forniture devono essere 
comunque garantite senza soluzione di continuità con i fabbisogni indicati nella documentazione di 
gara. Si confermano le penali relative ai MATERIALI DI CONSUMO, così come previste nell’art  
10 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO, CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE E PENALITÀ. 
 
3)DOMANDA: se, considerata l’onerosità della garanzia full risk da prestare per 36 mesi (per 
manutenzione preventiva, manutenzione correttiva, straordinaria e d’urgenza, verifiche di 
sicurezza elettrica periodiche ed aggiornamento tecnologico), considerata la diversa dislocazione 
delle macchine, si chiede se sia possibile ridurre la stessa a 12 mesi, pur impegnandosi a fornirla 
per altri 2 o più anni previa nuova contrattualizzazione 
3) RISPOSTA: Si conferma che la garanzia full risk è da presentare per 36 mesi. 


