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Aggiornato al Aggiornato al Aggiornato al Aggiornato al 24242424.04.2012.04.2012.04.2012.04.2012    

    

Quesito n. 1Quesito n. 1Quesito n. 1Quesito n. 1    

E’ sufficiente quotare gli articoli per cui le ditte concorrenti intendono partecipare o devono 

essere inseriti i prezzi anche per gli articoli che non si intendono offrire? 

RispostaRispostaRispostaRisposta    

Si rinvia all’articolo 5 del Disciplinare di gara. 

 

Aggiornato al Aggiornato al Aggiornato al Aggiornato al 19191919.04.2012.04.2012.04.2012.04.2012    

 

Quesito n. 1Quesito n. 1Quesito n. 1Quesito n. 1    

Il codice a barre standard richiesto all’art. 8.5 punto B.3 del Disciplinare di gara è un 

requisito essenziale? 

RispostaRispostaRispostaRisposta    

Il requisito secondo cui “le confezioni dei prodotti oggetto di fornitura devono essere provviste 

del codice a barre standard al fine di permettere l’identificazione del prodotto consegnato 

tramite lettori codici a barre in dotazione al Magazzino” è da intendersi vincolante e costituisce 

un requisito essenziale in fase di esecuzione della fornitura. 

 

Quesito n. Quesito n. Quesito n. Quesito n. 2222    

In relazione alla Lista n. 5 pos. 1 Kit Biochimico identificazione enterobatteriaceae-25 si chiede 

se la galleria deve necessariamente essere munita di un ago interno estraibile in modo da poter 

effettuare l’inoculo. 

RispostaRispostaRispostaRisposta    

Tale specifica deve essere considerata nel modo seguente: “L’esecuzione dell’inoculo di tutti i 



  

comparti del kit deve richiedere una limitata manualità e, in particolare, non deve, 

preferibilmente, richiedere la preparazione di sospensioni per l’inoculo (con una concentrazione 

definita o meno). Anche la necessità di eseguire eventuali test supplementari deve essere 

limitata al minimo sia per non dilatare i tempi complessivi di esecuzione sia per non aggravare, 

con oneri aggiuntivi, il costo della prova. Il sistema deve essere inoltre costruito in modo tale da 

offrire garanzie contro possibili contaminazioni sia tra comparti del kit che tra sistema e 

ambiente”. 

Si richiamano in ogni caso le prescrizioni contenute nell’art. 2 comma 10 del Capitolato 

Generale. 

 

Quesito n. Quesito n. Quesito n. Quesito n. 3333    

In relazione alla Lista n. 5 pos. 1 Kit Biochimico identificazione enterobatteriaceae-25 si chiede 

la possibilità di offrire kit con confezionamento diverso da quello inserito nella Scheda Tecnica. 

RispostaRispostaRispostaRisposta    

In ordine al confezionamento richiesto potranno essere prese in considerazione variazioni, 

purché minime rispetto al numero dei test indicati e comunque contenute in un range tra i 20 e 

i 50 test. 

 

Quesito n. Quesito n. Quesito n. Quesito n. 4444    

Il prezzo a base d’asta relativo alla pos. 29 Lista 1 Kit IFA Ehrlichia Canis si riferisce alla singola 

determinazione oppure al vetrino? 

RispostaRispostaRispostaRisposta    

Si conferma che la base d’asta si riferisce alla determinazione e che, come da Scheda Tecnica 

IZSLER, ogni vetrino è composto da 12 determinazioni ovvero 12 pozzetti. 

 

 

Aggiornato al Aggiornato al Aggiornato al Aggiornato al 03.0403.0403.0403.04.2012.2012.2012.2012    

    

Quesito nQuesito nQuesito nQuesito n. 1. 1. 1. 1    

Che cosa si intende per codici a barre standard? 

RispostaRispostaRispostaRisposta    

Per i codici a barre si può fare riferimento agli standard grafici più usati: UPC, Code 128, Code 

39, ecc…  

 

Quesito n. Quesito n. Quesito n. Quesito n. 2222    

L’etichetta del codice a barre deve essere applicata alla confezione o ad ogni singolo prodotto? 

RispostaRispostaRispostaRisposta    

L’etichetta deve essere applicata alla confezione. 

 

    

 

 


