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Quesito n.1  

Nella sez. A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA viene richiesto che tutti file debbano essere 

contenuti in una cartella ".zip" e ciascuno di essi, in formato pdf, debba essere firmato digitalmente.  

Nello stesso paragrafo si afferma anche che la firma digitale apposta sulla cartella ".zip" ha valenza 

di firma su ogni singolo documento, pertanto chiedo: la firma digitale va apposta su ogni singolo 

documento ".pdf" E sulla cartella ".zip", oppure basta apporre la firma SOLO sulla cartella ".zip"? 

 

Risposta: 

Tutti i files della documentazione amministrativa, così come quelli della Sez. B - Documentazione 

tecnica, devono essere contenuti in una cartella .zip firmata digitalmente (il suo formato sarà 

.zip.p7m). 

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file 

contenuto nella medesima cartella .zip. 

 

Quesito n.2 

Alla posizione 6 (KIT ELISA DES/STILBENICI) viene intesa come U.M. il singolo kit e non la singola 

determinazione?  

In tal caso nella casella UM andrà indicato il prezzo dell'intero kit fornito e non il prezzo della singola 

determinazione? 

 

Risposta: 

Si conferma che l'U.M. si riferisce al kit da 96 determinazioni e che il prezzo deve essere formulato 

per l'intero kit e non per la singola determinazione. 

 

Precisazioni: 

 

 I prodotti oggetto di approvvigionamento sono ad uso esclusivo diagnostico e pertanto 

necessitano di tutte le Certificazioni ISO relative, delle schede tecniche e delle schede di 

sicurezza. 

 



   

 La richiesta della presenza del codice a barre sulle confezioni dei prodotti deve intendersi 

annullata (art. 12 del Disciplinare di gara). 

 

 La presentazione dell’offerta implica l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del 

Disciplinare di gara (ad. es. i termini contrattuali di consegna). 


