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QUESITO N.1
Domanda: LOTTO N.1 – i 30 punti assegnati all’offerta economica come vengono assegnati?
Risposta: il punteggio dell’offerta economica viene assegnato considerando la somma delle offerte per la
pos. 1 e per la pos. 2, in quanto si tratta di lotto unico ed indivisibile – e, tra l’altro, come indicato alla pag.
14 del disciplinare di gara: “si precisa che per il lotto n.1 dovranno essere espressi al ribasso sia l’importo
complessivo del lotto, che l’offerta dei singoli articoli costituenti il lotto”

QUESITO N.2
Domanda: LOTTO N.2 – si richiede se il kit richiesto comprenda gli oligonucleotidi e/o le sonde
per la rilevazione dell’ RNA virale.
Risposta: il kit deve comprendere gli oligonucleotidi ma non deve comprendere le sonde per la
rilevazione di RNA virale.
QUESITO N.3
Domanda: LOTTO N.1 – si rileva che la purificazione HPSF, oggetto di assegnazione di
punteggio, è un marchio registrato e secondo le specifiche del fornitore si tratta di un purificazione
cartridge (RPC) e quindi non paragonabile alla purificazione HPLC.
Risposta: la purificazione HPSF è una purificazione diversa dalla cartridge, perchè, pur basandosi
su purificazione su cartuccia, è in grado di garantire non solo la purificazione da tutti i sali, ma
anche dalla maggior parte dei frammenti n-x e dai residui chimici che si formano durante la sintesi

degli oligonucleotidi. Pertanto, il sistema HPSF garantisce la fornitura di oligonucleotidi con una
migliore purezza ed affidabilità rispetto alla classica purificazione “salt free”.
Per questo motivo si è scelto di assegnare un punteggio superiore (lo stesso punteggio della
purificazione HPLC),

QUESITO N.4
Domanda: LOTTO N.2: serve il kit per effettuare la PCR real-time mediante sonde o con sybr
green?
Risposta: il kit deve essere utilizzato per reazioni real-time con sonde taqman
QUESITO N.5
Domanda: LOTTO N.2 : ci risulta che i mix per Lightcycler 1.5, Stepone plus e Biorad abbiano
composizioni differenti (per es: Light Cycler 1.5 necessita di BSA nel master mix ma non il rox,
mentre lo Stepone plus necessita di rox), è richiesto un kit che vada bene contemporaneamente
per tutti gli strumenti indicati?
Risposta: il kit deve essere compatibile con gli strumenti indicati nella scheda tecnica. Non ci
risulta che lo strumento Light cycler 1.5 non possa utilizzare mastermix che non contengano BSA;
inoltre molte mastermix presenti in commercio sono compatibili con questo strumento. Viene
anche data la possibilità di offrire il Rox in forma premiscelata o a parte, e questo permette di
dosare questo reagente in base alle specifiche dello strumento.
QUESITO N.6
Domanda: LOTTO n.2: come strumenti citate anche Biorad, esattamente quale modello Biorad
avete in laboratorio?
Risposta: lo strumento Biorad è: iCycler iQ Real-Time PCR Detection System.
QUESITO N.7
Domanda: con riferimento alla possibilità di ridurre del 50% l’importo della cauzione provvisoria
cosa si intende per copia conforme ai sensi di legge del certificato originale? È sufficiente un
certificato con allegata copia documento d’identità del legale rappresentante?
Risposta: il concorrente ha la facoltà di produrre il certificato di cui trattasi mediante fotocopia
dell’originale, corredata da dichiarazione del legale rappresentante e del relativo documento di
identità che attesti la conformità del documento all’originale.

