
 

 

 
Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario 
Viale Verona 190/8 – 38123 Trento 
P  +39 0461 906311 
@ spgc-apss@pec.provincia.tn.it 
 

 
Trento, lì 25 settembre 2019. 

Class 3.5– Fasc. n. 2019-1025   
 Il numero e la data di protocollo sono 

generati automaticamente dal sistema 
(DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i 
corrispondenti non interoperanti, sono 
allegati all’oggetto della PEC. 

 

 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di Sistemi diagnostici per l ’esecuzione 

degli Esami Ematologici occorrenti al Dipartimento di Laboratorio dell’APSS di Trento. 

 
N O T A    D I    C H I  A R I  M E N T O   1 

 
A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dai concorrenti interessati a partecipare alla 

gara in oggetto si precisa quanto segue: 
 
Quesito 1 
Nel capitolato tecnico a pag. 3 come requisito minimo per l’Ospedale di Trento si chiede “sistema ad alta 
automazione e produttività completo di STORAGE e che tale funzione può essere adottata con altre 
modalità”. CHIARIMENTO: si chiede di esplicitare cosa si intende con STORAGE e soprattutto di indicare 
le necessità della sezione ematologia. 
 

R isposta 1 
Per storage si intende uno strumento per l’immagazzinamento dei campioni esaminati, mantenuti in 
temperatura controllata; strumento supportato e collegato al LIS, direttamente o attraverso altro 
supporto digitale tipo middleware. Detto strumento così collegato deve essere in grado di recuperare, 
facilmente e senza rischio per l’operatore, un campione qualora lo stesso necessiti di 
approfondimento. 

 
 

Distinti saluti. 
 
Il responsabile del procedimento 
si sensi della L.P. 23/92 
sig. Francesco Crò 

 
Il responsabile dell’Ufficio Gare 
europee 
dott. Massimiliano Possamai 

  
 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, 
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993). 

AGENZIA  PROVINCIALE  PER 
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI 
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