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Meldola,  1 agosto 2018 

Prot. 6013 

 

PROCEDURA NEGOZIATA  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. 

TRAMITE L’UTILIZZO DEL SISTEMA MEPA CONSIP CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER IL NOLEGGIO CON 

OPZIONE DI ACQUISTO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO,  INSTALLAZIONE, COLLAUDO E MANUTENZIONE DI 

N. 1 SISTEMA GASCROMATOGRAFICO COMPRENSIVO DI SPAZIO DI TESTA, AUTOCAMPIONATORE, 

GENERATORE DI IDROGENO E RELATIVI CONSUMABILI PER LA RICERCA DI SOLVENTI RESIDUI NEL PROCESSO 

DI PRODUZIONE DI RADIOFARMACI ESTEMPORANEI 

RDO N. 2006193  

CIG: 7577514A5C 

 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

   

N° QUESITO RISPOSTA 

Q1   
In riferimento alla procedura RdO 2006193 si 
richiedono alcuni chiarimenti per quanto 
riguarda la fornitura di consumabili richiesta 
all'All.6 modello offerta economica e in 
particolare alla tabella B: 
- Nella tabella B viene riportata una colonna 
titolata “Q.tà annua presunta” che indica però i 
quantitativi per l’intero periodo del contratto (36 
mesi) indicati nel documento “Capitolato” 
 
Sempre nella tabella B è presente la colonna “ 
Quantità massima stimata di fabbisogno, n. di 
pezzi unitari per l’intera durata (60m+48m)” 
con indicati i quantitativi massimi stimati. Non è 
chiaro il significato della parte tra parentesi ossia 
(60m+48m).  
Il periodo di contratto è confermato essere di 36 
mesi? 
Inoltre, si richiede se il quantitativo minimo di 
materiale dovrà essere fornito all’inizio del 
contratto o di volta in volta che ne verrà fatta 
richiesta dal cliente. È per noi interessante 
saperlo in quanto fornire confezioni multiple ci 
porta a poter effettuare una proposta economica 
differente rispetto a fornire il materiale in singoli 
pezzi. saluti 

Si conferma la durata di mesi 36 
come da disciplinare di gara. Per 
mero refuso è stato indicato nel fac-
simile dell’offerta economica 
“tabella B” un periodo errato 
(60m+48m). 
Si precisa, pertanto, che nella tabella 
B del modello dell’offerta 
economica è da intendersi, secondo 
le specifiche del disciplinare: 

- “Q.tà annua presunta” è da 
intendersi la “quantità 
minima presunta per l’intero 
periodo contrattuale ovvero 
36 mesi”, come specificato 
nella tabella a pag. 7 del 
Disciplinare di gara. 

- “Q.tà massima  stimata di 
fabbisogno” è da intendersi 
la “quantità massima per 
l’intero periodo contrattuale 
ovvero 36 mesi”, come 
specificato nella tabella a 
pag. 7 del Disciplinare di 
gara. 

In merito al quantitativo minimo, ai 
sensi dell’art. 21 del disciplinare di 
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N° QUESITO RISPOSTA 

gara (pag. 25) “per quanto concerne 
i prodotti di consumo la fornitura 
sarà eseguita in regime di 
somministrazione, con consegne 
frazionate, previo ordine formulato 
di volta in volta dal competente 
ufficio, in base alle necessità 
dell’Istituto. In tal caso l’operatore 
economico dovrà fatturare a seguito 
della consegna regolare della 
fornitura dei prodotti”. 

 

Q2 In merito alla procedura RdO 2006193 si chiede 
di specificare quanto segue:- Si richiede 
gentilmente di confermare se la configurazione 
strumentale richiesta sia la seguente: 
GasCromatografo con 1 iniettore (senza 
autocampionatore per liquidi), 1 detector 
“FID”, 1 spazio di testa con autocampionatore, 
1 generatore di idrogeno.Il motivo della 
richiesta risiede nella presenza di siringhe per 
autocampionatore nel materiale di consumo, 
mentre non si fa menzione al campionatore per 
liquidi nella configurazione strumentale.- Si 
richiede se è da ritenersi accettabile la fornitura 
di un rivelatore FID con frequenza di 
acquisizione del segnale inferiore a quella 
richiesta, ma comunque compatibile con la 
modalità di lavoro “fast GC”, garantendo così la 
più ampia partecipazione possibile alla gara in 
esame 

In riferimento al chiarimento 
richiesto, si confermano la 
configurazione e le specifiche  del 
gascromatografo così come descritte 
nella documentazione di gara ed in 
particolare  nel capitolato tecnico. 
Non si ritiene inoltre accettabile un 
rivelatore FID con frequenza di 
acquisizione del segnale inferiore a 
quella richiesta nella 
documentazione di gara. 
 

 

IL RUP 

Dott.ssa  Stefania Venturi 
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