
QUESITO 7: La presente per ottenere informazioni riguardo le tempistiche di consegna. 
Posto che "la consegna deve avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi consecutivi 
a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine", miravo a conoscere, se fosse possibile, 
quanto tempo intercorra tra la comunicazione di vittoria dell'appalto e la ricezione dell'ordine. 
RISPOSTA 7: Salvo imprevisti, presumibilmente il primo ordine verrà emesso non prima di 
fine febbraio 2022 e l'aggiudicazione dovrebbe avvenire presumibilmente a fine anno 2021. 
 
QUESITO 8: essendo in possesso di kit completi (asta + provetta) si chiede se è necessario 
una relazione tecnica per l'asta e una per la provetta o se può essere inserita la stessa 
relazione per entrambi i prodotti 
RISPOSTA 8: Trattandosi di kit assemblato, è possibile presentare la medesima relazione 
per entrambi i riferimenti (asta e provetta). 
 
QUESITO 9: vorremmo un chiarimento in merito all'offerta economica. Sia nel file che sulla 
piattaforma SATER troviamo 3 voci da compilare. La prima è relativa al Kit mentre le altre 
due riguardano la provetta e il tampone. Si chiede che valore va inserito all'interno della 
dicitura "PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA ( 2 dec. )" 
Si ritiene che sulla piattaforma nella sezione relativa al kit completo vada messo il valore 
complessivo dell'offerta data l'indicazione della base d'asta totale. Nelle altre due sezioni 
bisogna indicare il prezzo unitario dato la base d'asta per singolo prodotto. è esatto? 
RISPOSTA 9: Si conferma che ove richiesto il prezzo per asta e provetta si intende il prezzo 
unitario offerto che il sistema moltiplicherà per le quantità indicate in ciascuna sezione. Nella 
prima sezione invece il conteggio totale verrà eseguito direttamente dalla piattaforma Sater 
sommando i due sub-totali della provetta e dell’asta. 
 
QUESITO 10: Buonasera, il primo ordine emesso prevederà l'intero ammontare dei test 
richiesti o è prevista una possibile suddivisione del suddetto? 

RISPOSTA 10: Come già risposto in precedente quesito, 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 11: Buongiorno, è previsto un frazionamento del quantitativo richiesto 
all'emissione dell'ordine? 

RISPOSTA 11: Come già risposto in precedente quesito, 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. 


