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Oggetto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura in full service, mediante noleggio, di un 

sistema analitico per I'esecuzione di markers per Epatite B e C, HIV1/2, sifilide, citomegalovirus, 

toxoplasma, rosolia, Epstein barr Virus, Ferritina e Farmaci (Sirolimus e Metotrexate) per il 

laboratorio di sierologia SIMT presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori per un periodo 

di 48 mesi, cig. 6760502EB9 

 

QUESITI E RISPOSTE del 02.08.16 

 
in merito al procedimento di cui all'oggetto: 

 

Domanda n. 1:   

Si chiede di confermare che tutti i prodotti e strumenti offerti debbano essere conformi alla normativa 

98/79/CE laddove applicabile;  

 

Risposta: 
 Si conferma che tutti i prodotti e gli strumenti offerti devono essere conformi alla normativa 98/79/CE 

laddove applicabile 

 

Domanda n. 2:   

Si chiede di confermare che sia possibile produrre in gara le dichiarazioni di conformità alla normativa CE e 

le certificazioni di qualità ISO in lingua inglese così come i protocolli di manutenzione stabiliti dal 

produttore, trattandosi di documentazione rilasciata direttamente dal fabbricante non avente sede in Italia. 

Analogamente si chiede la possibilità di fornire in lingua inglese depliants e bibliografia scientifica;  

  

Risposta: 
In gara è possibile presentare le dichiarazioni di conformità alla normativa CE, le certificazioni di qualità 

ISO e i protocolli di manutenzione stabiliti dal produttore in lingua inglese.  

E’ consentito presentare depliants e bibliografia scientifica in lingua inglese. 

 

 

Domanda n. 3:   

 in riferimento a quanto richiesto dal disciplinare di gara pag. 11 documentazione tecnica lettera a) si chiede 

di confermare che la dichiarazione contenente l’impegno a garantire l’esistenza di un servizio di 

manutenzione e la disponibilità dei pezzi di ricambio per tutte le parti di fornitura per almeno 10 anni dalla 

data di uscita di produzione della macchina debba essere prodotta esclusivamente per la strumentazione 

principale e non per le componenti accessorie quali ad esempio gruppi di continuità etc.. 

 

Risposta: 
La dichiarazione in cui la Ditta si impegna a garantire l’esistenza di un servizio di manutenzione e la 

disponibilità dei pezzi di ricambio per tutte le parti della fornitura per almeno 10 anni dalla data di uscita di 

produzione della macchina deve essere prodotta per  tutta la strumentazione offerta. 

  

  


