
 

ATTI N. 0000033/2013 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI 

DIAGNOSTICHE NEL  CAMPO DELLA GENETICA MOLECOLARE P ER UN 

PERIODO DI 12 MESI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL SISTEM A INFORMATICO DI 

NEGOZIAZIONE “SINTEL”  - CODICE CIG N.  4941278798 

CHIARIMENTI AI QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE  
 
 
20.03.2012 
 
DOMANDA n. 4  
In riferimento al quesito nr. 1 circa la possibilità di partecipare al bando in parola, si precisa 
che il Consorzio è costituito da 3 soci: 1 ente privato e 2 enti pubblici.  
 

 

RISPOSTA: 

Si conferma quanto già risposto al quesito nr. 1. 
 

DOMANDA n. 5  
Si chiede di specificare quali sono le tempistiche di aggiudicazione della gara e l'effettivo inizio 
del servizio. Quindi, indicativamente, dopo il 4 aprile (scadenza del bando) quando verrebbe 
comunicata l'eventuale aggiudicazione e quando inizierebbero ad arrivare i primi campioni da 
analizzare? 
RISPOSTA: 

La tempistica per l’aggiudicazione e stipula del contratto è di circa 3-4 mesi, tenuto conto che 
tale stima può variare dal numero dell’offerte ricevute e dai lavori della Commissione.   
 
 
DOMANDA n. 6  
Si chiedono alcuni chiarimenti in merito alla tipologia di analisi e quantità previste negli atti di 
gara. Ad esempio: 

1. per il carcinoma della mammella si parla di una previsione annua di 300 analisi. 
Si intende che sono 150 analisi di BRCA1 e 150 analisi BRCA2. Oppure si intendono 300 
campioni che devono essere analizzati per entrambi i geni?  

RISPOSTA: 

Si, si intendono 300 campioni analizzati per entrambi i geni BRCA1 + BRCA2 
 

2.  Syndrome di Lynch si parla di 180 analisi annue. Si intende che sono  60MLH1, 60 
MSH2, 60MSH6. Oppure si intendono 180 campioni che devono essere analizzati per i  3 
geni? 

RISPOSTA: 

Sì, come sopra 
 

− Poliposi adenomatosa famigliare  si parla di 120 analisi. Si intende che sono 60 APC e 
60 MUTHY?. Oppure si intendono 120 campioni che devono essere analizzati per i  2 
geni? 

RISPOSTA: 

Sì, come sopra. 


