
QUESITO 1: Sul portale non è visibile il tasto "Partecipa" per la procedura in oggetto. 
Come possiamo procedere? 
RISPOSTA 1: E’ possibile presentare offerta da venerdì 22 ottobre alle ore 14:00. 
 
QUESITO 2: Buonasera con la presente chiediamo se è possibile offrire un unico kit, con 
quindi un unico codice che contenga sia la provetta che l'asta oppure preferite che si offrano 
due prodotti, provette e aste con due codici diversi, eventualmente ordinabili quindi 
separatamente 
RISPOSTA 2: E' possibile offrire un UNICO KIT con un unico codice contenente provetta e 
asta.  
Sul portale Sater, avendo due riferimenti con basa d'asta dedicata, occorrerà inserire codice 
prodotto e prezzo unitario offerto per ciascun riferimento quindi codice prodotto identico per 
entrambe i riferimenti e prezzo unitario offerto per ciascun riferimento (la cui somma 
costituirà il prezzo totale del kit). Si precisa che il prezzo offerto per ciascun riferimento non 
può essere uguale a zero. 
 
QUESITO 3: Con riferimento a quanto riportato nel Capitolato Tecnico Art. 6 "La consegna 
deve avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi e consecutivi a decorrere dalla 
data di ricezione dell'ordine", siamo a chiedere conferma del quantitativo dell'ordine. Verrà 
emesso un solo ordinativo per il quantitativo totale (810.000 tamponi)? 
RISPOSTA 3: L’ordine non verrà emesso in unica trance, ma suddiviso in base al 
consumato mensile. In questo caso il primo ordine sarà presumibilmente di 180.000 
tamponi. 
 
QUESITO 4: Siamo a chiedere, come da principio di equivalenza la possibilità di poter 
offrire la provetta contenente 2ml di terreno VTM senza inattivante invece di 3ml. 
RISPOSTA 4: non è possibile accogliere la richiesta perché nei requisisti di minima del 
capitolato tecnico sono indicati 3 ml non meno. 
 
QUESITO 5: si chiede, in base al principio di equivalenza, la possibilità di offrire una 
provetta con dimensioni 13x 80 mm. 
RISPOSTA 5: non è possibile accogliere la richiesta perché nei requisisti di minima del 
capitolato tecnico è stata richiesta una provetta 12x80mm poiché gli strumenti sono "tarati" 
per questa misura. 
 
QUESITO 6:  

1. Il contenitore va considerato 12x80 compreso di tappo o senza tappo? 
2.  Il contenitore deve essere sterile? 

RISPOSTA 6: 
Quesito 1): La misura 12X80 mm non comprende il tappo; 
Quesito 2): I tamponi e le aste devono essere STERILI obbligatoriamente. 
 


