
OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “UN SISTEMA DI ESTRAZIONE 

AUTOMATICO E DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ACIDI NUCLEICI, SISTEMA DI SEQUENZIAMENTO (SANGER E 

PYROSEQUENCING) E SISTEMA DI ANALISI MULTITARGET COMPLETO DI SISTEMA DI BACK-UP (REAL-TIME 

PCR) TUTTI COMPLETI DI REAGENTI, MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTAZIONI ACCESSORIE” 

OCCORRENTE ALLA STRUTTURA COMPLESSA DI ANATOMIA PATOLOGICA; 

 

CHIARIMENTO N. 4 

Una Ditta concorrente interessata a partecipare alla procedura in oggetto, ha richiesto i chiarimenti di 

seguito indicati; si forniscono le seguenti risposte: 

 

DOMANDA: 

Nell'allegato 1 al capitolato, tra la strumentazione accessoria, al punto 2 vengono richieste: " n. 3 

centrifughe". Si chiede se tutte e 3 le centrifughe debbano essere refrigerate, considerando che tutte le fasi 

di workflow e gli ambienti, richiedono la necessità di refrigerazione durante gli step di centrifugazione. 

 RISPOSTA 

In merito alle 3 centrifughe richieste, è necessaria la refrigerazione solo per quella che verrà installata nella 

room estrattiva. 

Le altre 2 destinate alla clean-room ed alla Dirty-room possono essere anche fornite non refrigerate. 

 

DOMANDA: 

Nell'allegato 1 al capitolato, tra la strumentazione accessoria, al punto numero 3 vengono richiesti 2 

termostati a secco, con foro da 5mm per il passaggio di un sensore esterno (termometro incluso) per il 

controllo della temperatura. La fornitura di strumentazione che preveda il controllo della temperatura 

tramite microprocessore, si chiede se può essere considerata equivalente alla richiesta di presenza del 

termometro esterno per tale controllo. 

RISPOSTA 

La fornitura di strumentazione che preveda il controllo della temperatura tramite microprocessore può 

essere considerata equivalente alle richieste di presenza di termometro esterno per tale controllo. 

 

DOMANDA: 

Nell'allegato 1 al capitolato, tra la strumentazione accessoria, al punto 10, vengono richieste delle celle 

elettroforetiche e relativi alimentatori. 

Si chiede di confermare se obbligatorio che le celle elettroforetiche siano dotate di piedini in gomma e di 

righello. 

 RISPOSTA 

Non è obbligatorio che le cellule elettroforetiche siano dotate di piedini in gomma e di righello purché 

stabili sul piano di appoggio in cui viene effettuata la corsa. 

 



 

DOMANDA: 

Nell'allegato 1 al capitolato tra la strumentazione accessoria, al punto 18 è richiesta "n. 1 Piastra magnetica 

riscaldante per l'agitazione di soluzioni con impostazione digitale della V e del T di agitazione". Si chiede di 

chiarire se per "V" si intende volume o velocità e se per "T" si intende temperatura o tempo. Si chiede inoltre, 

se per "impostazione digitale", si intende l'impostazione degli stessi parametri visualizzabile ovvero presenza 

o meno del display LCD. 

 RISPOSTA 

Per “V” si intende velocità e per “T” si intende Temperatura. 

Per impostazione digitale si intende presenza di display LCD. 

 

DOMANDA: 

Nell'allegato 1 al capitolato, al punto 21, vengono richieste "n. 2 set di pipette multicanale...in acciaio 

inossidabile". Si chiede se anziché "acciaio inossidabile" possa essere inteso 

più genericamente "in metallo", purché le pipette risultino auto lavabili e compatibili con la maggior parte 

dei puntali in commercio.  

RISPOSTA 

Può essere inteso più genericamente in metallico purché le pipette risultino auto clavabili e compatibili con 

i puntali in commercio. 

 

 

 

 

 

 


