
 

PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER L’ACQUISIZI ONE MEDIANTE 
NOLEGGIO DI PROCESSATORI AUTOMATICI DI PREPARATI IS TOLOGICI 
COMPRENSIVI DI MATERIALE DI CONSUMO,  OCCORRENTI AL LA FONDAZIONE 
IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI (ENTE CAPOFILA), AL L’A.S.S.T. 
FATEBENEFRATELLI SACCO E ALL’ A.S.S.T. MONZA (ENTI AGGREGATI),  PER UN 
PERIODO DI 5 ANNI, MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI 
NEGOZIAZIONE “SINTEL” - CIG 7384705359 

 

CHIARIMENTI AI QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE  

 

DOMANDA n. 8  
Si chiede su quale importo calcolare la fideiussione sulla base quinquennale € 1.437.760,00 oppure 
sull'importo comprensivo di proroga 1.725.312,00. 
RISPOSTA 
La fideiussione va calcolata sull’importo  complessivo quinquennale a base d’asta di € 1.437.760,00 
oltre IVA. 
 
DOMANDA n. 9  
Si chiede se la documentazione debba essere firmata sia in modo digitale che olografo oppure se 
possa ritenersi necessario firmare i documenti esclusivamente con la firma digitale. 
RISPOSTA 
Ciascun file prodotto dovrà essere, a pena di esclusione, firmato digitalmente dal legale 
rappresentante dell’Impresa o procuratore dell’Impresa. La firma olografa non è richiesta. 
 
DOMANDA n. 10  
In relazione all’art. 15 – Manutenzione- del Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’oneri, si 
chiede di specificare il dettaglio delle procedure per le verifiche di sicurezza indicate con il codice 
PRO-P-03-IC. 
RISPOSTA 
Le procedure aziendali sulle verifiche sono predisposte in ottemperanza alla normativa vigente. 
 
DOMANDA n. 11  
In relazione all’art. 17 – Accettazione della fornitura Collaudo-  del Disciplinare di gara e 
Capitolato Speciale d’oneri, si chiede di specificare il dettaglio delle procedure indicate con il 
codice PRO-P-02-IC. 
RISPOSTA 
Le procedure aziendali sulle verifiche sono predisposte in ottemperanza alla normativa vigente. 
 
DOMANDA n. 12 
Specificare meglio la caratteristica “possibilità di effettuare carico differenziato” 
RISPOSTA 
Con la caratteristica “possibilità di carico differenziato” si intende la possibilità di caricare un 
numero variabile di campioni da processare, utilizzando uno o più cestelli." 
 
DOMANDA n. 13 
In relazione alla richiesta di specifici reagenti citata nel CAPITOLATO TECNICO a pag. 1: 
“Caratteristiche generali della fornitura – Prodotti di consumo” e poi dettagliata nello schema 
riassuntivo di pag.2 e 3 :“Quantitativo materiale di consumo/anno...” siamo a chiedere, al fine di 
produrre  un progetto che metta in essere una proposta  congrua nel rispetto delle caratteristiche 
proprie di ogni singolo processatore al fine di offrire il pannello e le quantità di reagenti più adatto 



rispetto alla tecnologia che ogni singola Azienda desidera sottoporre a valutazione dell’Ente 
appaltante, il numero di cassette/anno che ogni singolo Centro ipotizza di processare oltre al 
numero di cicli indicativi che ogni Centro esegue al giorno e il numero dei giorni 
lavorativi/anno. 
RISPOSTA ASST MONZA 
Il numero di monocassette da processare annualmente presso la sede dell'Anatomia Patologica di 
Monza San Gerardo è ipotizzabile tra 100000 e 120000. 
In generale viene ipotizzata una sola seduta di processazione giornaliera, da effettuarsi durante la 
notte (come attualmente). Il numero di giorni lavorativi annuali è di circa 250, intendendo la 
settimana lavorativa di 5 giorni. 
RISPOSTA Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori 
Numero di cassette/anno che si ipotizza di processare: 151.800 
Numero di cicli al giorno: 1 per ognuna delle 3 macchine 
Numero di giorni lavorativi Anno (considerato il 2018): 253. 
 
DOMANDA n. 14 
In  relazione  all'art.19  —  Integrazione  con  il  servizio  ICT  (Information  Communication  
Technology  ) e  SIA —  del  Disciplinare  di  gara  e  Capitolato  Speciale  d'Oneri -  nel  quale  
viene             richiesta "..l’integrazione  all'applicativo  dipartimentale  di  laboratorio  in  uso  
garantendo  I'integrazione anche  in  caso  di  aggiornamenti  sia  dello  strumento  che  
dell'applicazione  di          laboratorio "  siamo a  chiedere,  vista  la  natura  della  strumentazione  
richiesta  e  visto  che  nella  sezione  CAPITOLATO TECNICO    ai  punti    Caratteristiche  
tecniche  minime -  Caratteristiche                tecniche  oggetto  di valutazione  -  Caratteristiche  
migliorative  non è  menzionata  nè  dettagliata  alcuna  richiesta  di collegamento  ,  se  tale  
integrazione  è  da  considerarsi  non  applicabile.  
 
RISPOSTA ASST MONZA 
Si comunica che la integrazione descritta al punto 19.3 cita: 
"Nella fattispecie si dovrà garantire l’integrazione all’applicativo dipartimentale di Anatomia 
Patologica (Sistema Athena di Dedalus) in uso garantendo l’integrazione anche in caso di 
aggiornamenti sia dello strumento che dell’applicazione. 
Gli eventuali costi derivanti da tali integrazioni con applicativi di ditte terze dovranno essere 
completamente a carico della ditta aggiudicataria. " 
 Si conferma la necessità che il sistema oggetto di gara sia integrato con il sistema di Anatomia 
Patologica. 
RISPOSTA Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori 
L’integrazione è da considerarsi applicabile e necessaria. 
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