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Chiarimenti alle richieste ricevute  
alla data del 14 luglio 2020 

GARA 2589388 
 
 

Richieste chiarimenti relativi al Lotto 3 della gara: 

 

Domanda n. 1 Con riferimento all’art. 5, comma 5 e alle verifiche di conformità, richiamate nello schema di 

contratto all’art.12, sono state richieste modifiche da riportare nel testo finale del contratto.  

 

Risposta n .1 In questa fase non è intendimento della Stazione Appaltante modificare la bozza di contratto 

pubblicata. 

 

 

Domanda n. 2 In riferimento ai punti del capitolato tecnico (lotto 3) che si riportano: Deve possedere un 

sistema di calcolo integrato che elabora i dati e le analisi, incluso l'allineamento l'identificazione delle varianti. 

I risultati devono essere forniti in file di formato standardizzato (FASTQ, BAM, VCFe *.txt) in modo da 

assicurare la compatibilità con strumenti di analisi e visualizzazione da terze parti. (sez 2.1 pag 3/4)”, si chiede 

se è necessario fornire un sistema per l’analisi secondaria.  

 

Risposta n. 2 Si chiarisce che non si sta chiedendo un’analisi secondaria dei dati, ma un sistema che fornisca 

le reads in un formato standard (FASTQ). 

 
 
Domanda n. 3 In riferimento al seguente punto: La garanzia sulla strumentazione offerta dovrà essere 
almeno di 12 mesi full-risk con la copertura di tutte le parti strumentali e dovrà prevedere: 

• Visita di manutenzione preventiva durante l’anno 
• Parti di ricambio 
• Kit di controllo qualità 
• Eventuali riparazioni.  (sez. 2.2 pag 4. )  
 
E’ stato richiesto di specificare cosa si intenda per Kit controllo qualità. 
 

Risposta n. 3 Per kit di controllo qualità si intende che nel caso in cui lo strumento dovesse necessitare di un 
intervento di ripristino della sua funzionalità, essa dovrà essere testata mediante un kit di controllo fornito 
dall’azienda su un campione di controllo che dimostri l’effettiva funzionalità. 
 
 
Domanda n. 4 In riferimento al seguente punto: MARCATURA “CE”. I materiali e/o le attrezzature e/o gli 
impianti forniti dovranno essere conformi, se applicabili, alle norme C.E.I. ed U.N.I. ed essere contraddistinti 
dal marchio CE, qualora applicabile. È stato richiesto se un prodotto ad esclusivo uso ricerca, dotato di 
marcature CE ai sensi della Low Voltage Directive [2014/35/EU], risponde alla marcatura CE richiesta. 
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Risposta n. 4 La richiesta di marcatura CE si riferisce alle caratteristiche rientranti nella normativa di cui al 
marchio CE qualora applicabile.  
 
 
Domanda n. 5 In riferimento al seguente punto: Termine di consegna e installazione: entro 60 giorni solari 
dal giorno successivo alla stipula del contratto è stata richiesto se tale termine è da considerarsi non 
mandatario in caso di impossibilità di consegna per causa dell’amministrazione. 
 
Risposta n. 5 Eventuali ritardi dovuti all’amministrazione non sono compresi e saranno valutati qualora si 
dovessero presentare.  
 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

                  Dott. Nicola Montemurro 
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