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1.  

Vista la deliberazione n.52 del 13.02.2017 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna
definisce le deleghe per l’adozione di atti amministrativi da parte dei Dirigenti Responsabili di alcune delle
articolazioni organizzative del Dipartimento Amministrativo, fra cui l’UO Servizio Acquisti Metropolitano;
Vista altresì la delibera n.115 del 13/06/2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano
con la conseguente istituzione del Servizio Acquisti Metropolitano, nonchè le delibere n.146/2011,
n.108/2013 e n. 162/2013 con le quali, tra l'altro, sono stati individuati gli atti delegati per il Servizio
suddetto
 
Premesso che con determina n. 3028 del 17/10/2018 è stata indetta la Procedura Aperta per la   “ FORNIT
URA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI PER INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE ED
ISTOCHIMICHE PER L’AZIENDA AUSL, L’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA, L’ISTITUTO

 divisa in 3 lotti, conORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA, E L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA
scadenza 14/12/2018;
 
Preso atto che, con nota agli atti dell’Azienda USL, Operatori Economici interessati alla partecipazione
chiedono i seguenti chiarimenti:

Lotto 3 “Allegato A, Punto A0-12. Strumento dotato di sistemi di aspirazione e filtrazione per il
trattamento dei fumi, completamente chiuso senza necessità di collegamento ad impianto esterno.
REQUISITO INDISPENSABILE
Si chiede di specificare se per allacciamento esterno si intende idrico, ovvero fonte di acqua corrente
per la differenziazione dell'ematossilina o altro.
La strumentazione offerta utilizza per la colorazione soluzioni a base acquosa (no EtOH o Xyl), ed è
dotata di stufe per l'asciugatura dei vetrini, pre-colorazione (caricamento vetrini bagnati, sezioni
appena tagliate) e post-montaggio copri oggetto (i vetrini consegnati dallo strumento a fine ciclo
sono già raffreddati e smistabili immediatamente al personale medico). Chiediamo di essere
ugualmente ammessi alla presente gara anche se lo strumento offerto necessita di un allacciamento
per espellere il calore generato dalle stufe. Un mancato collegamento a cappa o finestra esterna per
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per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:

1. di modificare  l’allegato A sez. A lotti 1 e 3,  già approvati con determinazione  n. 3028 del 17/10/2018
come meglio indicato in parte narrativa e precisamente:
 
alla domanda 1:

Determina

1.  

2.  

la sua dissipazione, porterebbe ad un possibile accumulo di condensa all'interno dello strumento che
potrebbe anche compromettere la lettura di barcode 2D presente sui vetrini, compromettendo sia
l'interfacciamento al LIS che la tracciabilità della lavorazione del campione”;
Lotto 1 “A0-5 Gli anticorpi primari per indagini farmaco-predittive HER2, ALK, PD-L1, indicati in
allegato C sezione 1 devono essere idonei e validati per l’eleggibilità al trattamento farmacologico
correlato. Alla scrivente risulta che il prodotto ALK idoneo e validato (in automatico) per l’eleggibilità
è identificativo di un’unica azienda, si chiede pertanto che tale punto venga rimosso, per garantire la
partecipazione alla procedura anche ad altre aziende del settore e, permettere quindi una libera
concorrenza”;

 
Viste la nota mail (4/12/2018 e del tenuta agli atti dell’Azienda USL) del Responsabile Coordinamento
Gestione Tecnologie Strumentali e Informatiche del Laboratorio Unico Metropolitano (LUM) dell’AOU di
Bologna che interpellata in merito fa presente che:
per il  trattandosi di refuso, richiede di eliminare il requisito A0- 12 dell’allegato A sez. A lotto 3punto 1)
per il  richiede - requisito A0-5 - di modificarlo relativamente a ALK dell’allegato A sez. A lotto 1;punto 2)

Considerato che è interesse dell’Azienda USL, nonché principio alla base degli appalti pubblici, assicurare
la massima partecipazione alla gara;
 
Ritenuto, pertanto, di accogliere le richieste del Responsabile Coordinamento Gestione Tecnologie
Strumentali e Informatiche del Laboratorio Unico Metropolitano (LUM) dell’AOU di Bologna, di modificare
l’allegato A sez. A lotti 1 e 3 come sopra precisato anche nell’ottica del principio della concorrenza e della
massima partecipazione alle gare, così come prevedono le norme in tema di appalti pubblici; 

Considerato quindi opportuno procedere alla variazione suddetta al fine di consentire una maggiore
partecipazione delle Aziende alla gara;

Considerato inoltre necessario pubblicare la suddetta variazione, per consentire alle ditte di formulare
correttamente l’offerta.
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Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
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Lotto 3 “Allegato A, Punto A0-12. Strumento dotato di sistemi di aspirazione e filtrazione per il trattamento
dei fumi, completamente chiuso senza necessità di collegamento ad impianto esterno. REQUISITO
INDISPENSABILE
Si chiede di specificare se per allacciamento esterno si intende idrico, ovvero fonte di acqua corrente per la
differenziazione dell'ematossilina o altro.
La strumentazione offerta utilizza per la colorazione soluzioni a base acquosa (no EtOH o Xyl), ed è dotata
di stufe per l'asciugatura dei vetrini, pre-colorazione (caricamento vetrini bagnati, sezioni appena tagliate) e
post-montaggio copri oggetto (i vetrini consegnati dallo strumento a fine ciclo sono già raffreddati e
smistabili immediatamente al personale medico). Chiediamo di essere ugualmente ammessi alla presente
gara anche se lo strumento offerto necessita di un allacciamento per espellere il calore generato dalle
stufe. Un mancato collegamento a cappa o finestra esterna per la sua dissipazione, porterebbe ad un
possibile accumulo di condensa all'interno dello strumento che potrebbe anche compromettere la lettura di
barcode 2D presente sui vetrini, compromettendo sia l'interfacciamento al LIS che la tracciabilità della
lavorazione del campione”;
si modifica:
trattandosi di refuso, si elimina il requisito A0- 12 dell’allegato A sez. A lotto 3;
alla domanda 2:
Lotto 1 “A0-5 Gli anticorpi primari per indagini farmaco-predittive HER2, ALK, PD-L1, indicati in allegato C
sezione 1 devono essere idonei e validati per l’eleggibilità al trattamento farmacologico correlato. Alla
scrivente risulta che il prodotto ALK idoneo e validato (in automatico) per l’eleggibilità è identificativo di
un’unica azienda, si chiede pertanto che tale punto venga rimosso, per garantire la partecipazione alla
procedura anche ad altre aziende del settore e, permettere quindi una libera concorrenza”;
si modifica:
requisito A0-5 - relativamente a ALK dell’allegato A sez. A lotto 1, come segue:
“Gli  anticorpi primari per indagini farmaco-predittive : HER2 e PDL-1, indicati in allegato C , sez.1, devono 
essere  idonei e validati per l'elegibilità al trattamento farmacologico correlato”;

2. di pubblicare sia sulla piattaforma Sater sia sul profilo di committente dell’Azienda USL di Bologna le
risposte ai chiarimenti e i documenti modificati, per consentire alle ditte di formulare correttamente l’offerta;
3. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna


