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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA 

(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO) 
------------------------------------- 

BRESCIA 
 
 
 

Via Bianchi,/9 
25124  BRESCIA 

Tel. 030-22901 
Fax: 030-2290272 

PROCEDURA APERTA 

PER LA FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO VARIO DA LAB ORATORIO 

FASC. 1286/2010 

********* 

QUESITI E RISPOSTE 

 

Aggiornato al  19/04/2011 

 
QUESITO N.1 
 
Domanda:  Il modulo offerta, nella colonna prezzi, riporta l’indicazione di max 3 decimali. In 

considerazione del fatto che si richiede il prezzo riferito all’unità di misura più piccola, si rileva la 

necessità di poter esporre il prezzo con 5 decimali. 

 

Risposta:  il prezzo unitario potrà essere esposto con riferimento a max 5 decimali. 

********************* 

QUESITO N.2 
 

Domanda:  sulle schede tecniche della lista n.3 pos.19,20,21,22 e 23 al punto C) 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, è specificato quanto segue: "Precisione - si richiede 

dichiarazione dei dati relativi". Che cosa si intende? 

 

Risposta: Le pipette monouso possiedono una graduazione che permette all’operatore di erogare 

volumetrie di liquidi nell’ambito della divisione propria delle singole tipologie di pipette. 

Ogni tipo di graduazione impressa su di uno strumento di dispensazione comporta una incertezza  

nella misura dei volumi erogati, che deve essere nota . 

Pertanto, viene richiesta alle ditte offerenti una dichiarazione ufficiale che indichi quale sia la 

precisione del volume tipico  erogato, calcolato sulle caratteristiche del prodotto offerto. 

 

Es:  divisione minima pari a 0,1 ml ± xx ml, oppure:  errore pari a ± xx % , o ancora nella forma che 

ogni ditta utilizza per definire la precisione della graduazione del prodotto offerto, purché 

conforme ai requisiti enunciati dalle pertinenti Norme internazionali (ISO). 
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Per maggiore trasparenza/correttezza di interpretazione, si rimanda a quanto enunciato nella ISO 

7218:2007 al punto 5.27.3 

********************* 

QUESITO N.3 
 

Domanda: i prodotti della lista 2, in posizione 2-3-4-5, per quale strumento (marca e modello) 

verrebbero utilizzati? 

 

Risposta: le piastre di cui alla posizione 2 sono da utilizzare con lo strumento AB 7300, le piastre 

di cui alla posizione 3 sono da utilizzare con lo strumento BIORAD iCYCLER MJ MINI; le piastre di 

cui alle posizioni 4 e 5 sono da utilizzare con lo strumento AB 9700. 

********************* 

QUESITO N.4 
 

Domanda: le pellicole di cui alla posizione 1 della lista di fornitura n.2,  sono per PCR standard o 

PCR Real time? 

 

Risposta: sono per PRC standard 

********************* 

QUESITO N.5 
 

Domanda: come deve essere consegnata la campionatura richiesta? 

 

Risposta: per quanto concerne le liste di fornitura n.1 e 2, limitatamente alle posizioni per le quali 

è richiesta la campionatura, la stessa dovrà essere consegnata al ns Magazzino Generale, entro il 

termine perentorio previsto per la scadenza della presentazione delle offerte, in plico chiuso e 

sigillato. Sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Campionatura relativa alla procedura 

aperta per la fornitura di materiale plastico vario – fasc. 1286/2010”.  

La campionatura presentata deve essere riepilogata in apposita distinta con specifico 

riferimento al numero di posizione del prodotto ind icato nel modulo offerta e al codice 

articolo/fornitore. 

Nel caso di trasmissione della campionatura farà fede la data e l'ora di ricevimento della stessa, 

come attestata nel verbale di ricezione campionatura da parte del Magazzino Generale. 

 

Per quanto concerne la lista di fornitura n.3, per tutte le posizioni, non si dovrà presentare 

campionatura in quanto ci riserveremo di richiederla, eventualmente, in un secondo tempo. 

********************* 
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ERRATA CORRIGE 1 

Sono stati pubblicati sul nostro sito i file delle tre liste di fornitura recanti la correzione riguardante 

la validità dell’offerta che, come indicato nel Bando e nel Disciplinare di gara, dovrà essere 

almeno180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta e non 360 giorni (refuso 

di stampa). 

 

PRECISAZIONE 1 

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 90 giorni data fattura. 

********************* 

QUESITO N.6 
 

Domanda: si chiede conferma dell’ammontare della cauzione provvisoria pari ad euro 13.871,65, 

indipendentemente dalla posizioni che verranno offerte. 

 

Risposta: confermiamo l’importo della cauzione provvisoria pari ad euro 13.871,65. 

********************* 

QUESITO N.7 
 
Domanda: lista n.2 – le piastre di cui alle posizioni 2, 3, 4 e 5 hanno la gonnella? Gli articoli di cui 

alle posizioni 6 e 7 sono in polipropilene o polistirolo? 

 

Risposta: 

2 MLBM020150.1 PIASTRA 96 POZZETTI 0,2 ML PER 
REAL TIME PCR 

CON GONNA 

3 MLBM020160.1 PIASTRA 96 POZZETTI 0,2 ML PER 
PCR 

SENZA GONNA E LA PIASTRA 
DEVE ESSERE TAGLIABILE IN PIU’ 

PARTI 

4 MLBM020200.1 PIASTRA 96 POZZETTI PER PCR 
END POINT CON GONNA 

5 MLBM020210.1 PIASTRA 24 POZZETTI PER PCR 
END POINT 

SENZA GONNA 

6 MLBM020220.1 

COPERCHIO PER TESTATA 
PIASTRA "DEEP WELL" compatibile 

con strumento KingFisher Flex  
(si richiede campionatura pari a 1 

pz) 

IN POLIPROPILENE 
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7 MLBM020230.1 

PIASTRA "DEEP WELL" 96 
POZZETTI F.DO V compatibile con 

strumento KingFisher Flex    
(si richiede campionatura pari a 5 

pz) 

IN POLIPROPILENE 

 

********************* 

QUESITO N. 8 
 

Domanda: Lista 3 – pos. 37 – MLMP021110.1, con quale marchio di micropipetta è compatibile? 

 

Risposta: con micropipetta Gilson P2 (0,1-2 ul) 

********************* 

QUESITO N. 9 
 

Domanda:  Lista 3 – pos. 33 – MLMP020420.1, le piastre devono essere sterili? Come dev’essere 

il confezionamento? 

 

Risposta: le piastre non sono sterili e devono essere tipo NUNC – COSTAR o equivalente.  

Inoltre non devono essere confezionate singolarmente e il confezionamento  è libero. 

********************* 

QUESITO N. 10 
 
Domanda:  Sono vincolanti i confezionamenti indicati nelle schede tecniche IZSLER? 

 

 Risposta: Sì, sono vincolanti, nel senso che non verranno accettati confezionamenti superiori a 

quelli riportati nella nostre schede tecniche. 

********************* 

QUESITO N. 11 
 

Domanda:  nell’allegato n.1 da compilare, a pag 5/8, viene riportato il seguente NB,: “ Le 

dichiarazioni al punto B.2.2)…….possono essere rese individualmente dai soggetti…amministratori 

con poteri di rappresentanza” 

E’ sufficiente che l’amministratore delegato firmi l’allegato 1 anche per gli altri rappresentanti? 

 

Risposta:  si conferma tale facoltà da parte del legale rappresentante dell’Impresa e/o di persona 

munita dei poteri di firma, con assunzione di personale responsabilità su quanto dichiarato; qualora 

il dichiarante non abbia diretta conoscenza dell’inesistenza, a carico dei soggetti di cui all’art. 38, 

co.1, lett. c) del Codice, delle circostanze di cui lettera B 2.2 dell’Autocertificazione, la relativa 

dichiarazione dovrà essere resa singolarmente e conformemente da tutti i soggetti. 

 


