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Viale Verona 190/8 – 38123 Trento 
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Trento, lì 30 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   2 

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

gara in oggetto si precisa quanto segue: 
 
Quesito 2 
Nel Capitolato Tecnico nella tabella al punto C "Fabbisogno annuo presunto" non è stato quantificato il 
numero di vetrini annui previsti per ogni PP.OO. CHIARIMENTO: al fine di formulare la migliore offerta, 
si chiede di indicare il numero di vetrini presunti. 
 

R isposta 2 

P.O. N. vetrini anno 
(circa) 

Arco 3.380 
Tione 2.340 
Cles 3.120 
Borgo 2.080 
Cavalese 2.080 
Rovereto 9.100 
Trento 19.500 

 
 
Quesito 3 

a. Si chiede di specificare, per i solo presidi esterni, se è possibile offrire un sistema automatico per 
la preparazione dei vetrini ed un sistema automatico per la colorazione interconnessi a livello 
informatico 
 

b. In riferimento a quanto richiesto a pagina 3 del capitolato tecnico al punto E.1 - a, per lo 
strisciatore-coloratore vetrini integrato nel sistema ematologico, si chiede di confermare che 
questo componente debba essere indipendente da tutti gli analizzatori ematologici. In alternativa 
si chiede che sia prevista una soluzione in caso di guasto/fermo macchina dell'analizzatore 
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ematologico a cui esso è collegato. Per poter garantire la funzionalità del componente in 
completa automazione tramite rack senza interventi manuali da parte dell'operatore. 
 

c. Sub criterio A4 
modalità di stoccaggio e tracciabilità dei campioni dello storage/sorter 
In riferimento al sub criterio A4 si chiede di confermare che la funzione dello "storage" integrata 
fisicamente ai vari componenti (catena ematologica, emocitometri, strisciatore-coloratore vetrini, 
e storage) verrà valutata come soluzione migliorativa rispetto ad altre modalità possibili. 
 

d. Sub criterio A6 
modularità della catena ematologica 
In riferimento al sub criterio A6 si chiede esplicitare il concetto di modularità. La modularità è da 
intendersi sia diagnostica che strumentale? 

 
e. Sub criterio A9 

quantità di sangue, in particolare per i campioni pediatrici, e quantità di liquidi biologici 
necessaria per la pro cessazione del campione comprensiva del volume morto 
Si chiede conferma che la valutazione tenga conto del volume di campione aspirato per 
ottimizzare il consumo del materiale biologico per permettere eventuali ripetizioni 

 
f. Sub criterio A13 

numerosità di indici utili per la validazione clinica del campione (sangue o liquido biologico), 
eventualmente repertabili e certificati 
In riferimento al sub criterio A13 si chiede di confermare che verranno premiati il maggior 
numero di indici Refertabili e Certificati FDA. 

 
g. Sub criterio B3 

quantità di sangue, utilizzato per l'analisi, in particolare per i campioni pediatrici 
In riferimento al sub criterio B3 si chiede di confermare che l'analisi dei campioni pediatrici debba 
avvenire in completa automazione su rack dedicati. 

 
h. Sub criterio C11 

modalità di elaborazione dei controlli 
In riferimento al sub criterio C11 si chiede di confermare che verrà premiata l'offerta di un 
software per la gestione dei controlli certificato ISO IEC 17043:2010 

 
i. Sub criterio E3 

Peso delle confezioni dei reagenti e consumabili (inferiore al minimo richiesto) 
Si chiede di confermare che il peso delle confezioni sia inferiore al minimo richiesto come esposto 
nel d.lgs 81/2008 

 
j. Sub criterio E4 

Esperienza consolidata nella tipologia di strumentazione offerta: Installazioni attualmente 
operative in Italia o in ambito comunitario: < 5 = 0 punti; da 5 a 10 = 0.5 punti; da 11 a 15 = 1 
punto; da 16 a 20 = 2 punti; >20 = 3 punti 
SI richiede di conferma che l'attribuzione di tale punteggio sia riferito alle installazioni, presenti 
sul territorio italiano similari che saranno oggetto in gara; non ad installazioni che utilizzano 
sistema di precedenti versioni 

 
 



 

 
R isposta 3 
a. se per “presidi esterni” si intendono gli ospedali territoriali (ad esclusione di Trento e Rovereto) si 

conferma quanto richiesto.  
b. si conferma che il componente “strisciatore-coloratore” sia separato nella catena ematologica (Si 

intende specificare che la “integrazione”  è da intendersi fra i componenti della catena uno dei 
quali è appunto lo strisciatore-coloratore). 

c. si rimanda alla valutazione di competenza della Commissione. 
d. sì, la modularità è da intendersi sia diagnostica che strumentale. 
e. si conferma quanto indicato negli atti di gara. 
f. si rimanda alla valutazione di competenza della Commissione. 
g. si conferma quanto indicato negli atti di gara. 
h. si rimanda alla valutazione di competenza della Commissione. 
i. si conferma (vedi pagina 4 del Capitolato Speciale parte Amministrativa). 
j. si conferma quanto indicato negli atti di gara. 

 
 
Quesito 4 
Si segnala che il documento amministrativo denominato Allegato L al Disciplinare non viene visualizzato 
correttamente. 
Si richiede di ripubblicare il suddetto documento. 
 

R isposta 4 
Per visualizzare il documento Allegato L, essendo esso un modulo PDF dinamico, è necessario salvare 
il file in locale, scegliendo il percorso suggerito dal browser utilizzato, ed aprirlo con Acrobat DC. 

 
 

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). 


