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L’AVEC. RETTIFICA AGLI ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA.
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02/10/2020 12:41DATA:

0002084NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



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’U.O. 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, nonché 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. 1884 del 01/09/2020 è stata indetta la Procedura Aperta per fornitura di
Articoli di Laboratorio e Vetreria necessari alle esigenze delle Aziende Sanitarie afferenti l’AVEC, divisa in
17 lotti, con scadenza 20/10/2020;
 
Preso atto che, su piattaforma Sater, alcuni operatori Economici interessati alla partecipazione hanno
chiesto i seguenti chiarimenti:
 

Quesito n. PI PI252378-20:

relativamente al lotto nr. 17 (fiale in vetro), con la presente siamo a chiedere di specificare la tipologia di
confezionamento e quali informazioni deve riportare la serigrafia.
 

Quesito n. PI265183-20:

Lotto 10: Si chiede di escludere il requisito del colore del tappo da Voi indicato nel quesito n. PI251412-20,
in quanto il colore identifica chiaramente un’azienda e questo è in contrasto con le direttive del Codice degli
Appalti secondo le quali vige il principio dell'equivalenza. Il colore del tappo non è una caratteristica tecnica
fondamentale per le applicazioni di laboratorio, ma bensì solo un requisito identificativo che vincola la
partecipazione di Aziende favorendone solo una. Si chiede di rettificare il chiarimento. 

IL DIRETTORE

PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI ARTICOLI DI LABORATORIO E VETRERIA
PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI L’AVEC. RETTIFICA AGLI
ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



 
In relazione al quesito PI252378-20
Premesso che, nell’Allegato 2 Elenco dei prodotti e nell’Elenco Prodotti su Piattaforma Sater, la descrizione
è la seguente:
lotto 17.1 Fiala vetro giallo forma e tipo I prima classe idrolitica diametro 16,75 mm, 10 ml, serigrafata;
lotto 17.2 Fiala vetro giallo forma e tipo I, prima classe idrolitica diametro 14,75 mm, 5 ml, serigrafata.

Il Servizi utilizzatori, interpellati in merito, hanno rilevato che, per mero errore materiale non sono state
riportate alcune caratteristiche, pertanto le descrizioni vanno integrate nei seguenti modi:
La serigrafia dovrà riportare il nome del farmaco, lotto di produzione e data di scadenza;
Le dimensioni delle fiale devono essere:
- fiale chiuse ml 10 altezza fiala 12,3 cm e diametro 16,75 mm
- fiale chiuse ml 5 altezza fiala 10 cm e diametro 14,75 mm.
Il confezionamento dovrà essere in scatole in polipropilene (o similari) cannettato di dimensioni: larghezza
225 mm e lunghezza tra i 540 e i 600 mm.
Il contenuto delle fiale può essere variabile a seconda della lunghezza e di massima 430-600 fiale".
 
In relazione al quesito PI265183-20
Premesso che, nell’Allegato 2 Elenco dei prodotti e nell’Elenco Prodotti su Piattaforma Sater, la descrizione
è la seguente:
lotto 10.1 Fiasca per colture cellulari Tappo rosso, collo inclinato (alto a sufficienza per sostenere il tappo
anche non avvitato completamente), graduate e con area di scrittura, impilabili, 24-25 cmq - volume 50 ml;
lotto 10.2 Fiasca per colture cellulari Tappo rosso, collo inclinato alto, graduate e con area di scrittura,
impilabili, 75 cmq - volume 250 ml.

Il Servizi utilizzatori, interpellati in merito, hanno confermato che sono accettate anche fiasche con tappo di
colore diverso dal rosso.
 
Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta dei Servizi utilizzatori, di modificare l’Allegato 2 e l’Elenco
Prodotti su Piattaforma Sater, nelle descrizioni e codici sopra riportati, anche nell’ottica del principio della
concorrenza e della massima partecipazione alle gare, così come prevedono le norme in tema di appalti
pubblici; 
Evidenziato che è interesse dell’Azienda USL, nonché principio alla base degli appalti pubblici, assicurare
la massima partecipazione alla gara;

Ritenuto quindi opportuno procedere alla variazione suddetta, al fine di individuare il dispositivo e
consentire una maggiore partecipazione delle Aziende alla gara;

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



per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:
di modificare:

l’allegato 2, elenco dei prodotti, già approvato con determinazione n. 1884 del 01/09/2020,
l’Elenco Prodotti su Piattaforma Sater

con le seguenti corrette descrizioni:

LOTTO 17:
Lotto 17.1 Fiala vetro giallo forma e tipo I prima classe idrolitica diametro 16,75 mm, altezza 12,3 cm, da 10
ml, serigrafata riportante il nome del farmaco, lotto di produzione e data di scadenza
Lotto 17.2 Fiala vetro giallo forma e tipo I, prima classe idrolitica diametro 14,75 mm, altezza 10 cm, da 5
ml, serigrafata riportante il nome del farmaco, lotto di produzione e data di scadenza
 Il confezionamento dovrà essere in scatole in polipropilene o similare, cannettato, di dimensioni: larghezza
225 mm e lunghezza tra i 540 e i 600 mm.
Il contenuto delle fiale può essere variabile a seconda della lunghezza e di massima 430-600 fiale"
 
LOTTO 10:
Lotto 10.1 Fiasca per colture cellulari Tappo colorato, collo inclinato (alto a sufficienza per sostenere il
tappo anche non avvitato completamente), graduate e con area di scrittura, impilabili, 24-25 cmq - volume
50 ml;
lotto 10.2 Fiasca per colture cellulari Tappo colorato, collo inclinato alto, graduate e con area di scrittura,
impilabili, 75 cmq - volume 250 ml.

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;

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;
 
 
 
 
 

Determina

Considerato quindi opportuno riallegare l’Allegato 2 Elenco dei prodotti, modificato con le esatte
caratteristiche.
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Anna Maria Testa



LOTTO VOCE  PRODOTTI
Caratteristiche materiale (o 
equivalente)

Confezionamento
Latex 
Free

Sterilità

-Codice C.N.D.  
Classificazione di cui 
al D.M. 20.02.2007.
-N.A.= Non 
Applicabile

U.M.

1 0 Anse monouso

1 1 Ansa monouso sterile corpo piatto flessibile da 1 
microlitro

polistirene o equivalente confezionamento 
massimo 20 pz

si si

W05030302 pz

1 2 Ansa monouso sterile con ago incorporato da 10 
microlitro

polistirene o equivalente confezionamento 
massimo 20 pz

si si

W05030302 pz

2 0 Provetta per criogenia ad alta densità per congelamento 
da -80 a -196 ° c RNA E DNA FREE

2 1 Provetta sterile per criogenia con tappo di chiusura a vite 
esterno, ad alta densità per congelamentoda -80 a -196 ° 
c  RNA E DNA FREE capacità  2 ml

PPL o equivalente si si

W050301020102 pz

2 2 Provetta sterile per criogenia con tappo chiusura a vite 
esterno e  area di scrittura, ad alta densita' per 
congelamento da -80 a -196 ° c RNA E DNA FREE 
capacità 4 ml

PPL o equivalente si si

W050301020102 pz

2 3 Provetta sterile per criogenia con tappo chiusura a vite 
interno con guarnizione tipo O RING, ad alta densita' per 
congelamento da -80 a -196 °c RNA E DNA FREE 
capacità 2 ml

PPL o equivalente si si

W050301020102 pz

3 0 Contenitore da stoccaggio per provette da criogenia

3 1 Contenitore da stoccaggio per provette da criogenia - 
scatola con coperchio a griglia numerica trasparente per 
circa 80 provette da 1,2/2 ml
dim 133x133x51mm

policarbonato o equivalente si no

W050301020180 pz

4 0 Provette coniche

4 1 Provetta conica centrifigabile sterile tappo a vite 15 ml
polipropilene o equivalente

confezione singola si si

W050301020102 pz

4 2 Provetta conica centrifigabile sterile tappo a vite 50 ml
polipropilene o equivalente

confezione singola si si

W050301020102 pz

4 3 Provetta conica per centrifuga sterile tappo a vite 
graduazione da 5 a 10 ml polistirolo/polystyrene per 

provetta e polipropilene per 
tappo

confezione singola si si

W050301020102 pz

5 0 Contenitori per pezzi chirurgici con tappi

5 1 Contenitori per pezzi chirurgici- Colindrici con tappo a 
vite, monouso serigrafato con etichetta con n° lotto su 
contenitore e coperchio, con sigillo di garanzia, da 150 
ml  

polietilene rigida o 
equivalente

si no

W05020104 pz

5 2 Contenitori per pezzi chirurgici - Cilindrici con tappo a 
pressione a chiusura ermetica con sigillo di garanzia 
monouso serigrafato con etichetta con n° lotto su 
contenitore e coperchio, da 500 ml

polietilene rigida  o 
equivalente

si no

W05020104 pz

5 3 Contenitori per pezzi chirurgici - Cilindrico  con tappo a 
pressione a chiusura ermetica, con sigillo di garanzia, 
monouso serigrafato con etichetta con n° lotto su 
contenitore e coperchio, di 1000 - 1200 ml 

polietilene rigida o 
equivalente

si no

W05020104 pz

5 4 Contenitori per pezzi chirurgici - Cilindrico con tappo a 
pressione a chiusura ermetica, con sigillo di garanzia, 
monouso serigrafato con etichetta con n° lotto su 
contenitore e coperchio, misura 2000 - 2500 ml

polietilene rigida o 
equivalente

si no

W05020104 pz
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5 5 Contenitori per pezzi chirurgici- Rettangolare con tappo a 
pressione a chiusura ermetica monouso serigrafato con 
etichetta con n° lotto su contenitore e coperchio da 5000 -
5500 ml  di musura 265x190 mm

polietilene rigida  o 
equivalente

si no

W05020104 pz

5 6 Contenitori per pezzi chirurgici.  Per campioni istologici in 
polopropilene bianco, tappo a cerniera serigrafato 60  Lt, 
diametro esterno con coperchio 443 mm, altezza con 
coperchio 590 mm                      monouso con etichetta 
con n° lotto su contenitori e coperchio.

polietilene rigida  o 
equivalente

si no

W05020104 pz

6 0 Spugnetta per biopsia 

6 1 Spugnetta per biopsia misura 35 x 26 mm
schiuma di poliuretano – 
poliestere o equivalente

si no

W05030590 pz

7 0 Contenitori sterili per raccolta urine

7 1 Contenitore sterile per raccolta urine per urinocoltura 
tappo a vite, 150 ml  

confezione singola si si

W05010203 pz

7 2 Contenitore per urine con manico, diuseri 24 h 2500 ml si no

W05010203 pz

8 0 Cassette per inclusioni 

8 1 Cassetta per inclusioni impilabile angolatura 35° 
compatibile  con stampigliatrici diapath. Disponibile nei  
colori:  bianco, azzurro, giallo, verde, rosa, grigio.

polietilene o equivalente si no

W05030501 pz

8 2 Cassetta per inclusioni 40X28X7 mm angolo 30°, rigida 
con coperchio attaccato - disponibile nei                                                  
colori:  bianco, azzurro, giallo, verde, rosa, grigio,arancio

polietilene o equivalente si no

W050305 pz

9 0 Capsule di Petri - Piastre per colture cellulari -
Micropiastre

9 1 Capsule di Petri camme areazione sterili  diametro 90 
mm
altezza16 mm, buona resistenza agli agenti chimici fisici, 
sterilizzati a raggi gamma, idonei all'allestimento di 
colture cellulari, monouso. 

polistirene o equivalente si si

W0503030101 pz

9 2 Capsule di Petri per colture cellulari diametro  150 mm  
altezza 20 mm, buona resistenza agli agenti chimici fisici, 
sterilizzati a raggi gamma, idonei all'allestimento di 
colture cellulari, monouso, 

polistirene  o equivalente si si

W0503030101 pz

9 3 Piastre per colture cellulari trattate sterili  DNAasi e 
RNAasi free, con coperchio fondo piatto, 24 pozzetti

polistirene trasparente o 
equivalente

si si

W0503040102 pz

9 4 Piastre per colture cellulari 60X15 mm trattate sterili  
DNAasi e RNAasi free, con coperchio fondo piatto, è 
richiesto tassativamente marchio CE IVD. 

polistirene trasparente o 
equivalente

si si

W0503030101 pz

9 5 Micropiastra sterile fondo a “U” da 96 pozzetti con 
coperchio 

polistirene o equivalente si si

N.A. pz

9 6 Micropiastra non sterile fondo a “U” da 96 pozzetti con 
coperchio 

polistirene o equivalente si no
W0503010204 pz

10 0 Fiasche per colture cellulari

10 1 Fiasca per colture cellulari   Tappo colorato, collo 
inclinato (alto a sufficienza per sostenere il tappo anche 
non avvitato completamente), graduate e con area di 
scrittura, impilabili, 24-25 cmq -  volume 50 ml

polistirene trasparente o 
equivalente

si si

W0503040101 pz

10 2 Fiasca per colture cellulari Tappo colorato, collo inclinato 
alto, graduate e con area di scrittura, impilabili, 75 cmq - 
volume  250 ml

polistirene trasparente o 
equivalente

si si

W0503040101 pz

11 0 Varie carte e plastica



11 1 Carta da filtro per filtrazioni rapide superficie liscia fogli 
50x49 mm

carta o equivalente si no

N.A. pz

11 2 Pellicola in rotoli tipo parafilm capacità di stiramento del 
200% permeabile resistente per almeno 48 h a soluzioni 
alcaline, acidi inorganici e soluzioni acide, larghezza 10 
cm, lunghezza 300 cm

pellicola polietilene o 
equivalente

si no

N.A. pz

11 3 Sacchetto per trasporto campioni con sacca 
portadocumenti,  con  serigrafia marchio rischio 
biologico, con almeno 2 colori (di cui uno rosso) 150x160 
mm

polietilene o equivalente si no

W05020101 pz

11 4 Bacchette per distacco coagulo con un lato a paletta e un 
lato ad uncino, non tagliente, lunghezza 160 mm circa (+/-
10%)

Plastica si no

W050301020180 pz

11 5 Filtro sterile per siringa 0,20 um in acetato di cellulosa o 
equivalente

si si
N.A. pz

11 6 Filtro sterile per siringa 0,45 um in acetato di cellulosa o 
equivalente

si si
N.A. pz

12 0 Contenitore per feci con tappo a vite con paletta e 
spatola 

12 1 Contenitore per feci con tappo a vite con paletta e 
spatola con etichetta volume 25 ml, dimensioni 20 X 60 
mm

polistirene  o polipropilene  
o equivalente

confezionamento 
massimo da 250 pz

si no

W050101901 pz

13 0 Portavetrini e Scatola

13 1 Portavetrini postale piatto a due posti 71x85 mm circa (+/-
10%)

polipropilene o equivalente si no
N.A. pz

13 2 Portavetrini postale da 10 posti, cilindrico diametro 48 
mm, lunghezza 86 mm circa (+/-10%)

polipropilene o equivalente si no

N.A. pz

13 3 Scatola portavetrini antiurto con coperchio, con 
scanalatura per vetrini di misura 26x76  mm, 25 posti, 
94x82 mm circa (+/-10%)

polietilene rigida o 
equivalente

si no

N.A. pz

13 4 Scatola portavetrini antiurto con coperchio, con 
scanalatura per vetrini di misura 26x76  mm, 50 posti, 
200x83 mm circa (+/-10%)

polietilene rigida o 
equivalente

si no

N.A. pz

13 5 Scatola portavetrini antiurto , con coperchio, con 
scanalatura per vetrini di misura 26x76 mm, 100 posti, 
200x16 mm circa (+/-10%)

polietilene rigida o 
equivalente

si no

N.A. pz

14 0 Vetrini

14 1 Vetrini portaoggetto (tipo super frost o kolor frost) molati 
con banda colorata (disponibile nei colori bianco, 
arancio, giallo, rosa, verde, azzurro) 26 X 76 mm, 
spessore da 0,9 a 1,2 mm

 Vetro esente da impurezze, 
perfettamante trasparente e 
lavato, sgrassato, resistente 
agli acidi, alcoli e solventi. 
Superficie piana regolare 
senza bolle o striature.

si no W0503900201

pz

14 2 Vetrini portaoggetto molati con banda bianca smerigliata 
e con angolo smusso, 26 X 76 mm, spessore da 0,9 a 
1,2 mm

Vetro esente da impurezze, 
perfettamante trasparente e 
lavato, sgrassato, resistente 
agli acidi, alcoli e solventi. 
Superficie piana regolare 
senza bolle o striature.

si no W0503900201

pz

14 3 Vetrino orologio diametro 10 cm vetro si no N.A.

pz

14 4 Vetrini portaoggetto con carica positiva per 
immunoistochimica tipo super frost plus, molati con 
banda colorata, 26 X 76 mm, spessore da 0,9 a 1,2 mm

 Vetro esente da impurezze, 
perfettamante trasparente e 
lavato, sgrassato, resistente 
agli acidi, alcoli e solventi. 
Superficie piana regolare 
senza bolle o striature.

si no W0503900201

pz

14 5 Vetrini coprioggetto 18 x 18 mm vetro si no W0503900202

pz

14 6 Vetrini coprioggetto 22 x 22 mm vetro si no W0503900202
pz

14 7 Vetrini coprioggetto24 x 24 mm vetro si no W0503900202
pz



14 8 Vetrini coprioggetto 24 x 50 mm vetro si no W0503900202
pz

14 9 Vetrini coprioggetto 24 x 60 mm vetro si no W0503900202
pz

15 0 Vetrini Menzel portaoggetto 

15 1 Vetrini Menzel portaoggetto molato con angolo smussato 
45° con banda liscia bianca, 26 x 76 mm

vetro si no W0503900201

pz

15 2 Vetrini Menzel portaoggetto, 26 x 76 mm vetro si no W0503900201
pz

15 3 Vetrini Menzel portaoggetto special spessore 0,13/0,16 
mm,  24 x 50 mm

vetro si no W0503900202

pz

15 4 Vetrini Menzel portaoggetto molato con angolo smussato 
a 45°, 26 x 76 mm

vetro si no W0503900201

pz

15 5 Vetrini Menzel portaoggetto con carica positiva  per 
immunoistochimica, 25 x 75 mm

vetro si no W0503900201

pz

16 0 Flaconi

16 1 Flacone vetro bianco tipo II 100 ml vetro si no N.A. 

pz

16 2 Flacone vetro bianco tipo I 250 ml vetro si no N.A. 

pz

16 3 Flacone vetro giallo bocca larga, tappo a vite 100 ml vetro si no N.A. 

pz

16 4 Flacone vetro giallo bocca stretta con tappo a vite 
sottotappo 100 ml 

vetro si no N.A. 

pz

16 5 Flacone vetro giallo bocca stretta con tappo a vite 
sottotappo 200 ml 

vetro si no N.A. 

pz

16 6 Flacone vetro giallo bocca stretta con tappo a vite 
sottotappo 500 ml 

vetro si no N.A. 

pz

17 0

Fiale

17 1 Fiala vetro giallo forma e tipo I prima classe idrolitica 
diametro 16,75 mm, altezza 12,3 cm, da 10 ml, 
serigrafata riportante il nome del farmaco, lotto di 
produzione e data di scadenza

vetro si no N.A. 

pz

17 2 Fiala vetro giallo forma e tipo I, prima  classe idrolitica 
diametro 14,75 mm, altezza 10 cm, da 5 ml, serigrafata 
riportante il nome del farmaco, lotto di produzione e data 
di scadenza

vetro si no N.A. 

pz

in scatole in 
polipropilene o 
similare, 
cannettato, di 
dimensioni: 
larghezza 225 mm 
e lunghezza tra i 
540 e i 600 mm. 
Il contenuto delle 
fiale può essere 
variabile a 
seconda della 
lunghezza e di 
massima 430-600 
fiale"


