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U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA 

Prot. n.  88959                                 Legnago, il 06 Giugno 2017

SITO INTERNET
WWW.AULSSLEGNAGO.it

        Sezione Amministrazione 
trasparente  Bandi di gara e contratti

Riservato alle ditte invitate con prot. 79551/2017

OGGETTO: INVITO PROT. 79551/2017  PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI
TERRENI DI COLTURA IN PIASTRA E IN BRODO PER BATTERIOLOGIA CLINICA  PER I SERVIZI
DI LABORATORIO ANALISI DELL'ULSS 9 – CIG N. 7085821C75 – CHIARIMENTI 

Con la presente si comunicano i seguenti chiarimenti a seguito di quesiti pervenuti:

Quesito n. 1:
“Tra le caratteristiche dei prodotti è richiesta la confezione da 10 pezzi. Si chiede di precisare
se è possibile offrire confezioni da 20 piastre contenenti ciascuna due pacchetti da 10 piastre
cadauno in involucro termosigillato, trasparente ed impermeabile all'acqua”
Risposta:
Si, è possibile

Quesito n. 2:
“A  pag.4  della  lettera  di  invito  è  richiesta  la  fornitura  di  piastre  cromogene-selettive  per
S.Agalatiae. A tal proposito siamo a chiederVi se è possibile fornire per tale richiesta piastre
differenziali in grado di isolare ed identificare gli streptococchi gruppo B (S.Agalatiae) o se è
richiesto pena l'esclusione un terreno cromogenico “
Risposta:
No,  non  è  possibile  in  quanto  all'art.  1  si  richiede  AGAR  CROMOGENICO-SELETTIVO PER
S.AGALACTIAE

Quesito n. 3:
“Chiediamo gentilmente:
a) la formulazione/ricetta del Thioglicollato Brodo per il Muller Hinton
b) se è possibile offrire in alternativa la piastra quadra da 120x120 confezione da 5 piastre” 
Risposta:
a) Formulazione  brodo  Thioglicollato:  Emina  e  Vitamina  K  per  supportare  la  crescita  di

microrganismi microaerofili e anaerobi, inclusi "fastidious organisms"
b) Mueller Hinton: è possibile offrire la piastra quadrata 120 x 120 in confezioni da 5 piastre.

Quesito n. 4:
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“In riferimento alla richiesta esplicitata in capitolato di terreni di coltura in brodo in provetta
(BHI E THIOGLICOLLATO e RAPPAPORT) in formato 10ml e confezionamento da 20 pezzi, Vi
chiediamo se, per il  principio di equivalenza, possono essere proposti  i  medesimi terreni di
coltura in brodo in provetta nel formato 8ml o con confezionamento differente”
Risposta:
Si, è possibile

Quesito n. 5:
• la campionatura richiesta ai fini della valutazione tecnica deve essere inviata entro lo

stesso termine di presentazione dell'offerta? (13 giugno 2017)
• a quale indirizzo deve essere inoltrata la campionatura? (si noti che la maggior parte dei

prodotti da campionare necessitano di temperature controllate)
Risposta:
Si  conferma  l'invio  entro  il  13.6.2017  anche  della  campionatura  come  previsto  a  pag.  2
dell'invito prot. 79551 del 19.5.2017:
“Entro il suddetto termine dovrà pervenire presso i  MAGAZZINI ECONOMALI DELLA SEDE
DI LEGNAGO (Tel. 0442 – 622348) di questa U.L.S.S. in Via C. Gianella, 1 – Legnago – VR
(dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00) la campionatura e tutta la documentazione
tecnica indicata all’art. 4 del Capitolato Speciale per le valutazioni di idoneità.
Il plico contenente tale materiale dovrà portare esternamente le seguenti indicazioni:
Campionatura e documentazione tecnica relativa alla “Procedura negoziata per la fornitura di 
terreni di coltura in piastra e in brodo per batteriologia  clinica. CIG n. 7085821C75”
Il nominativo e l’indirizzo del mittente
ed essere accompagnato da un documento di trasporto che ne elenchi il contenuto”.
Sarà cura dell'Azienda ULSS provvedere alla conservazione.

Quesito n. 6:
“Come va certificato l'equivalenza?”
Risposta:
Con riferimento alla clausola di equivalenza citata nell'art. 1, si precisa che:
“L'eventuale  equivalenza  deve essere dichiarata e dimostrata dalla ditta offerente con
apposita dichiarazione/documentazione da inserire nella documentazione tecnica”.

Distinti saluti.
IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO

   E DIRETTORE  DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO     
ECONOMATO E LOGISTICA                           

                                                      F.to Dott. Marco Molinari
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