
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO  DI UN SISTEMA 
AUTOMATIZZATO PER LA PRODUZIONE PIASTRINICA DA ASSE MBLAGGIO DI 
POOL DI BUFFY COAT (LOTTO 1) E DI UN SISTEMA COMPLE TO PER 
L’EFFETTUAZIONE DELLE CONNESSIONI STERILI TRA TUBAT ISMI (LOTTO 2) PER 
LE ESIGENZE DEI SERVIZI DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDIC INA 
TRASFUSIONALE DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E DELL ’AZIENDA USL DI 
BOLOGNA PER LA DURATA DI 3 ANNI RINNOVABILE PER ULT ERIORI 2 ANNI. 
NUMERO DI GARA: 8314806 
 
QUESITO 1 
Si chiede di confermare che dovranno essere allegate solo le certificazioni relative alle normative di 

riferimento per i dispositivi offerti e che sarà necessario fornire solo la certificazione specifica alla 

classificazione di quanto offerto; 

1) Con riferimento alle apparecchiature richieste LOTTO 1 si richiede la possibilità di fornire sia 

apparecchiature nuove che apparecchiature ricondizionate a nuovo; 

2) In riferimento All. 1 Modulo questionario tecnico per lotto 1 e lotto 2 pag 8/11 punto 3 e 

capitolato tecnico pag 9/28 punto 3, si chiede di voler specificare quali tempi vengono presi in 

considerazione nella caratteristica oggetto di valutazione qualitativa, se si intenda dunque 

considerare il tempo di connessione puro oppure di latenza fra una connessione e la successiva 

e se detti tempi includano il carico/scarico dei tubi. Inoltre, si richiede di confermare se i tempi 

riportati nella colonna “modalità attribuzione punteggi” siano corretti in relazione alla misura 

richiesta. 

 

RISPOSTA 1 
Seguono le risposte ai quesiti sopra riportati: 

1) A pagina 12 del Capitolato sono elencate le certificazioni per le quali è necessario produrre 

documentazione. Qualora non presenti si richiede opportuna giustificazione. 

2) Sono accettate le seguenti condizioni: almeno n° 1 apparecchiatura nuova di fabbrica; per la seconda 

apparecchiatura è accettabile la seguente condizione: apparecchiatura ricondizionata a nuovo con pari 

cartatteristiche e condizioni di assistenza. 

3) Si intende considerare il tempo di connessione puro (le altre tempistiche come il carico e lo scarico dei 

tubi sono state considerate indipendenti dal dispositivo saldante); i tempi indicati sono corretti in 

relazione alla misura richiesta. 

 

QUESITO 2 
1) In riferimento al lotto 2, al fine di poter formulare un’offerta economicamente sostenibile, siamo a 

chiedere di precisare il numero di tutte le sedi dove verranno installate le apparecchiature da interfacciare 

con il gestionale Elliot e il numero dei singoli dispositivi per centro. 

2) A pagina 11 del Capitolato Tecnico, viene richiesto che tutti i materiali offerti dovranno possedere le 

caratteristiche tecniche indicate, quali Dispositivi diagnostici in vitro (IVD) o Dispositivi medici. Siamo a 

chiedere che vengano accettati anche apparecchiature conformi alla norma sugli apparecchi da 

laboratorio, in quanto a nostra conoscenza sul mercato non sono presenti apparecchiature per la 

connessione sterile marcate come Dispositivo medico o IVD. 

 
RISPOSTA 2 
1)Per la Ausl della Romagna le sedi in cui saranno installati i connettori sterili sono: 

• Officina Trasfusionale di Pievesestina di Cesena (OT) 

• Medicina Trasfusionale (MT) Cesena 

• Medicina Trasfusionale (MT) Forlì 

• Medicina Trasfusionale (MT) Ravenna 

• Medicina Trasfusionale (MT) Rimini 



per un numero complessivo di almeno 10 strumenti di cui almeno 1 per ogni sede MT e almeno 6 in OT 

Per la Ausl di Bologna l’installazione avverrà su tre sedi:  

Ospedale Maggiore: n. 4 strumentazioni 

Ospedale S.Orsola: n. 2 strumentazioni 

Istituto Rizzoli: n. 2 strumentazioni 

 
2) A pagina 12 del Capitolato sono elencate le certificazioni per le quali è necessario produrre 

documentazione. Qualora non presenti si richiede opportuna giustificazione. 

 

QUESITO 3 

Si chiede cortesemente di pubblicare il documento “Fac simile scheda offerta economica dettagliata – 

Allegato 6” in formato editabile. 

 

RISPOSTA 3 
Di seguito gli allegati in formato editabile utili alla compilazione dei documenti richiesti in gara. Tutti 
gli allegati sotto descritti sono raggruppati nella cartella zippata "allegati editabili" riportata nella 
risposta al quesito sulla piattaforma Sater. 
Allegato 2 - Domanda di partecipazione e dich integrative 

Allegato 5_Modulo attestazione pagamento imposta di bollo 

Allegato 6.1 - scheda offerta economica LOTTO 1 

Allegato 6.2 - scheda offerta economica LOTTO 1 

Allegato 7 -  Fac-Simile- Giustificativi 

 

QUESITO 4 
A seguito della risposta relativa al chiarimento PI346409-21, si chiede conferma se i sistemi da 

interfacciare al sistema gestionale sono solo le sedi dell’Officina trasfusionale di Pievesestina e Ospedale 

Maggiore. 

 

RISPOSTA 4 
Per Azienda USL della Romagna: necessità di interfacciare solo in Officina trasfusionale presso il Lab di 

Pievesestina di Cesena; 

Per Azienda USL di Bologna: necessità di interfacciare tutte e tre le sedi: 

- Ospedale Maggiore 

- Ospedale S. Orsola 

- Istituto Rizzoli 

 


