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Class. 3.5 – Fasc. n. 1676/2019 
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 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: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di sistemi di 

diagnostici per l’esecuzione degli esami della emoglobina glicata occorrenti al Dipartimento di 

Laboratorio di APSS - CIG 8167806EB9 – gara telematica n. 88951. – Nota di chiarimento 

n. 4 
 
 

N O T A  D I   C H I A R I M E N T O N. 4 
 
 
A seguito della richiesta di chiarimento formulata dal concorrente interessato a partecipare alla gara in 
oggetto si precisa quanto segue: 
 

 
Quesito 1 

Il Software Gestionale come al Punto E.2 dei <requisiti tecnici necessari> è richiesto per tutti i 
Centri e con tutte le caratteristiche esposte? 

Risposta 
Si, è richiesto per tutti i centri, tranne il collegamento da remoto per eventuali interventi di assistenza 

che è previsto solo per Trento e Rovereto. 
 

Quesito 2 
Prego esplicitare se il “Software per la Gestione in conto deposito dei prodotti” è richiesto per un 
unico Centro (es.Trento) o per ogni singolo laboratorio. 

Risposta 
E’ richiesto per tutti i centri quanto indicato al punto D) lettera “p.” del capitolato tecnico.  

 
Quesito 3 

In riferimento allo “schema di valutazione tecnica dell’offerta” Punto E3, si chiede cortesemente 
di chiarire cosa si intende per “confezioni di reagenti e consumabili” ed il metodo di valutazione. 

Risposta 
E’ richiesto di dichiarare il peso delle confezioni (pacchi) con cui  viene fornito il materiale (reagenti e 

consumabili).  
(Il metodo di valutazione è indicato al relativo punto E 3 della tabella punteggi nella colonna “modalità di 
attribuzione punteggio” e dettagliato  nei criteri di valutazione delle offerte tecniche e modalità di 
attribuzione dei punteggi.) 
 

AGENZIA  PROVINCIALE  PER 
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI 
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Quesito 4  
Si chiede di confermare che la tecnologia proposta non debba necessariamente essere in 
grado di rilevare la presenza di diverse frazioni emoglobiniche e di quantificarle, di fatto 
restringendo in questo modo la partecipazione ai soli HPLC o Elettroforesi, ma che in 
alternativa possa essere offerto un metodo alternativo validato IFCC che, non risentendo di 
interferenze da parte di altre frazioni emoglobiniche e rendendo di fatto inutile la loro rilevazione 
e quantificazione, è in grado fornire un valore di HbA1c corretto ed estremamente accurato in 
tutto il range analitico richiesto per fornire una adeguata diagnosi e cura del diabete. 

Risposta 
Si ritiene fondamentale poter disporre di un metodo che possa rilevare la presenza delle diverse 

frazioni emoglobiniche per consentire all'operatore una valutazione della separazione e quantificazione 
della emoglobina glicata.   
 

Quesito 5 

CAPITOLATO TECNICO - Punto E - Requisiti tecnici necessari - E.1) Strumentazione: 
"Riconoscimento di campioni e reattivi mediante lettura di codice a barre". Si chiede di 
considerare, per il principio di equivalenza, il riconoscimento dei reattivi attraverso tecnologia 
RFID (Radio-FrequencyIDentification), come sistema di riconoscimento univoco, a garanzia 
della tracciabilità e rintracciabilità dei processi. 

Risposta 
Si, purchè il riconoscimento di campioni e reattivi sia univoco e ne consenta la completa tracciabilità.  

(Dovrà essere esplicitato che si tratta di una caratteristica equivalente e dettagliare le caratteristiche che 
la rendono tale). 
 
Quesito 6 

Relativamente alla Vostra risposta al Quesito 7 nella quale si legge testualmente “Si ritiene 
fondamentale poter disporre di un metodo che possa rilevare la presenza delle diverse frazioni 
emoglobiniche per consentire all’operatore una valutazione della separazione e quantificazione 
della emoglobina glicata”Si chiede di specificare se fra le “diverse frazioni emoglobiniche”:- 
dovrà essere rilevata e quantificata anche la frazione HbA2- dovranno essere rilevate anche le 
più comuni varianti emoglobiniche ( HbS, HbC, HbD, HbE) eventualmente presenti nei campioni 
dovranno essere rilevate anche le forme glicate minori (es HbA1a e HbA1b). 
Risposta 

Si richiede che il sistema separi l'emoglobina glicata da altre frazioni emoglobiniche per consentire 
all’operatore una valutazione di tale separazione.  
In caso di presenza di varianti emoglobiniche non è necessario che il sistema sia in grado di definire 
esattamente di che variante si tratta, ma deve consentire all'operatore di identificare la sua presenza e 
di poter quindi valutare se procedere nel percorso diagnostico. 
 

 
Trento, 02/03/2020 
 
Il responsabile del procedimento ai sensi della l.p. 23/92:  
dott.ssa Giulia Filippi 
 
Il responsabile dell’Ufficio gare europee (servizi e forniture): 
dott. Massimiliano Possamai 
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          (documento firmato digitalmente) 

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). 


