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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 NEGOZIATA TELEMATICA (art. 57, comma 2, lettera a) PER LA 
FORNITURA DI REAGENTI VARI PER LABORATORIO 

SECONDO ESPERIMENTO DI GARA 
FASC. 984/2011 

********* 
QUESITI E RISPOSTE / ERRATA CORRIGE 

 
Aggiornato al 09/07/2012 

 
N.1  
PRECISAZIONI ED ERRATA CORRIGE SULLE PEZZATURE 
Lista n.1 – pos. 9 – GLICERINA: unità di misura 500 ml come da descrizione e scheda tecnica 

Lista n.1 – pos. 33 – POTASSIO CLORURO: unità di misura 1 KG come da descrizione  

Lista n.1 – pos. 37 – VIOLETTO GENZIANA CRISTALVIOLETTO: unità di misura 25 g come da 

descrizione e scheda tecnica 

Lista n.1 – pos. 42 – PARAFFINA BIANCA A SCAGLIE: si conferma che l’unità di misura per 

questo prodotto è 2,5 kg; si richiama, in ogni caso, l’art. 7 del Disciplinare di gara nella parte 

seguente:  

“Si precisa che tutti gli elementi indicati nelle schede tecniche sono vincolanti, ivi compresi i 

confezionamenti e le pezzature indicate. 

Anche le pezzature ed i confezionamenti indicati nelle liste di fornitura sono vincolanti. 
Eventuali pezzature diverse da quelle indicate verranno prese in considerazione solo nel 
caso in cui, per l’articolo in questione, non siano state presentate altre offerte conformi al 
confezionamento richiesto.  
Nel caso in cui venga offerto un confezionamento diverso da quello richiesto, il concorrente dovrà 

debitamente segnalarlo nel campo note. 

L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare articoli i cui confezionamenti non siano funzionali 

alle esigenze tecniche dei laboratori” 
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N.2  
ERRATA CORRIGE 
Lista di fornitura n.2 – modulo excel per formulazione dell’offerta economica: la quantità indicata 

nel prospetto è per 12 mesi, come indicato nel disciplinare di gara e nel titolo del modello. 

L’intestazione della cella quantità deve essere così rettificata “quantità per 12 mesi “  

 

N.3 
CHIARIMENTO 
Lista di fornitura n.2 – posizioni n.7 e n.8: si precisa che il quantitativo richiesto è di 1000 unità per 

la pos. n.7 e di 10.000 unità per la pos. n.8. L’informazione riportata nella cella “unità di misura” 

indica la concentrazione (unità per microlitro). 

 


