
COMUNICATO N. 3 

PROCEDURA HT_2021_372_SDA_33 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIPETTE MONO E MULTICANALE, 

MULTIPETTE, PIPETTATORIE MULTIDISPENSATORE NELL’AMBITO DEL SISTEMA 

DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI EQUIPMENT STANDARD PER 

LABORATORI (GLE – GENERAL LAB EQUIPMENT) 

 

Si comunica che il termine per la presentazione delle offerte è prorogato al 7 gennaio 2022 

ore 15,00. 

In allegato al presente Comunicato n.3, si trasmette: 

• Documento “SDA AS 33 Capitolato Tecnico_REV_2” il quale annulla e sostituisce il 

precedente come di seguito modificato: 

TEMPI DI CONSEGNA MINIMI RICHIESTI 

15 GIORNI PER FORNITURA DEL 10%, 35 GIORNI PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA  

 

Di seguito si riportano le risposte ai quesiti pervenuti: 

Quesito n. 1: 

A pag 3 capitolato tecnico "La fornitura delle pipette elencate in tabella dovrà essere comprensiva 

del relativo materiale consumabile (puntali con e senza filtro) " è richiesta la quotazione dei 

puntali? se sì, quali sono i quantitativi?  

Risposta n. 1: 

Si prega di prendere visione della documentazione pubblicata in data 15.12.2021: Comunicato 

n.2, Lettera di invito_Rev e Capitolato Tecnico_Rev. 

Quesito n. 2: 

Spett.le Ente, considerato che la procedura in oggetto è definita a lotto unico chiediamo se 

possono essere accettate offerte parziali oppure no.  

Risposta n. 2: 



Non sono ammesse offerte parziali, atteso che la formulazione dell’offerta completa di tutte le 

voci richieste da Capitolato è necessaria ai fini della formulazione della graduatoria pena 

esclusione. 

Quesito n.3: 

Buongiorno, è stato pubblicato in data 15/12 lo stesso comunicato già inserito in data 13/12/2021.  

Risposta n. 3: 

Comunicato integrato con versione in firma p7m. 

Quesito n. 4: 

Il capitolato fa espressamente riferimento a pipette del marchio Gilson 

È mandatorio offrire questo marchio? 

Risposta n. 4: 

Il prodotto dovrà essere conforme alle caratteristiche minime indicate nel Capitolato Tecnico. 

Non è mandatorio offrire il marchio GILSON atteso che lo stesso non è stato espressamente 

richiesto nel Capitolato stesso.  

Quesito n 5: 

Facciamo presente che dalle caratteristiche tecniche si evince che un solo fornitore possa 

partecipare alla procedura. Chiediamo cortesemente la possibilità di presentare offerta parziale 

(ad. es. Se si possiede l’80% degli articoli) al fine di permettere la partecipazione ad un numero 

maggiore di operatori economici. 

Risposta n. 5: 

Si rimanda a quanto indicato nella risposta al quesito n.4. 

Non sono ammesse offerte parziali. 

Quesito n. 6: 

Chiediamo inoltre la possibilità di proporre pipette con volume differente che coprano l’intero 

range tra 0,5 e 1200, ma con diversi intervalli di riferimento, mantenendo la pluralità di pipette. 

Ad es. in riferimento alle micropipette 8 canali, chiediamo se è possibile offrire pipette con 

intervallo di riferimento 0,5-10, 5-50, 30-300 e 120-1200. In riferimento alle micropipette 12 canali, 

chiediamo se è possibile offrire pipette con intervallo di riferimento 0,5-10, 5-50 e 30-300. 

 



Risposta n. 6: 

In riferimento alle pipette multicanale, l’intervallo 5-50 proposto non viene considerato come 

alternativa valida a quanto inserito in capitolato. 

Quesito n. 7: 

Infine, relativamente alla frase indicata sul capitolato tecnico “La fornitura delle pipette elencate 

in tabella dovrà essere comprensiva del relativo materiale consumabile (puntali con e senza 

filtro)”, chiediamo i quantitativi richiesti di puntali. 

Risposta n.7: 

Si prega di prendere visione della documentazione pubblicata in data 15.12.2021: Comunicato 

n.2, Lettera di invito_Rev e Capitolato Tecnico_Rev. 

Quesito n.8: 

Confermate che non è previsto l'invio di campionatura entro i termini di scadenza gara?. 

Risposta n. 8 

Si conferma che non è richiesto l’invio di campionatura. 

Quesito n. 9 

Per poter preparare una quotazione più conveniente e corretta possibile, abbiamo necessità di 

sapere i fabbisogni dei singoli puntali (con e senza filtro) e di quali volumi necessitate, per 

utilizzare le micopipette. Senza tale informazione, non possiamo quotare il prezzo di questi 

prodotti all'interno del totale, ma saremo costretti - in caso di aggiudicazione - a fare un'offerta 

fuori gara.  

Risposta n. 9 

Si prega di prendere visione della documentazione pubblicata in data 15.12.2021: Comunicato 

n.2, Lettera di invito_Rev e Capitolato Tecnico_Rev. 

Quesito n. 10: 

Chiediamo maggiori delucidazioni sui puntali da proporre per le micropipette: se il prezzo dei 

puntali deve essere COMPRESO nella quotazione, come possiamo indicarlo non avendo dei 

fabbisogni stimati? Chiediamo quindi solo di indicare in maniera ufficiale nel file excel i prezzi a 

confezione della nostra gamma di puntali, senza però farli rientrare nell'importo finale da inserire 

in Piattaforma. Dal momento che non hanno valore ai fini della valutazione delle offerte 

economiche, chiediamo vengano indicati come costo "distaccato" e non compreso. 



Risposta n.10 

Si prega di prendere visione della documentazione pubblicata in data 15.12.2021: Comunicato 

n.2, Lettera di invito_Rev e Capitolato Tecnico_Rev. 

Quesito n. 11: 

La presente per chiedere conferma del seguente requisito tecnico professionale: Il concorrente 

deve aver eseguito nell’ultimo triennio complessivamente almeno 3 forniture analoghe di pari 

valore della presente procedura (300.000) La richiesta di conferma è dettata dal fatto che ben 

poche aziende in Italia saranno in grado di soddisfare il suddetto requisito, escludendo in questo 

modo dalla partecipazione altre aziende che potrebbero proporsi in maniera competitiva. Si 

richiede inoltre se la lettera P indicata nel capitolato tecnico delle pipette monocanale (P2 / P10 / 

P20 ecc..) sia da intendersi identificativa in maniera univoca della marca Gilson o se si tratta di 

un refuso. 

Risposta n.11: 

Come disciplinato nel punto 7.4 della Lettera di Invito, al fine di soddisfare tale requisito è possibile 

partecipare sotto forma di raggruppamento. 

È altresì possibile utilizzare lo strumento dell’avvalimento così come indicato al punto 8 della 

Lettera di invito. 

Quesito n. 12: 

Si richiede inoltre se la lettera P indicata nel capitolato tecnico delle pipette monocanale (P2 / P10 

/ P20 ecc..) sia da intendersi identificativa in maniera univoca della marca Gilson o se si tratta di 

un refuso. 

Risposta n.12: 

Si rimanda a quanto indicato nella risposta al quesito n.4. 

Quesito n.13: 

In riferimento al capitolato tecnico si chiede quanto segue: 1) Per tutti i prodotti richiesti: nella 

tabella dei punteggi, contenuta nella lettera di invito, è indicato un tempo di consegna di 60 giorni 

solari dal ricevimento dell’ordine, ma nel capitolato tecnico si chiede di consegnare in 15 giorni il 

25% della fornitura. Nel caso non fosse possibile rispettare la tempistica richiesta (15 giorni), si 

andrà incontro a delle penali oppure è solo una richiesta di cortesia? 



 

Risposta n.13: 

Il tempo di consegna pari a 60 giorni indicato nel Capitolato Tecnico, corrisponde al tempo di 

consegna complessivo minimo previsto. 

Si prevede la consegna del 10% della fornitura nei primi 15 giorni come tempo minimo 

richiesto. Per tale motivo il Capitolato tecnico viene modificato e sostituito dal “Capitolato 

tecnico_REV_2”. 

All’interno del Disciplinare di gara, in particolare all’interno della tabella punteggi, si chiede al 

concorrente di indicare, eventualmente, un tempo massimo di consegna migliorativo rispetto a 60 

giorni. 

Per quanto riguarda l’applicazione delle penali si fa riferimento a quanto disciplinato nel Capitolato 

generale all’art. 3 – Consegna delle forniture e prestazioni dei Servizi nonché all’art. 10 – PENALI 

PER RITARDO. PROROGHE E TERMINI SUPPLETIVI dello Schema di contratto. 

Quesito n.14:  

Per quanto riguarda il capitolato tecnico? micropipette mono, multicanale e caroselli? sono 

indicati range di volumi per le multicanali che non tutte le aziende sono in grado di offrire. Per 

questo motivo chiediamo se è possibile offrire dei range alternativi. Nel caso del range 2-20 è 

possibile offrire una pipetta 10-100? Per la pipetta 20-300 è possibile offrire una pipetta 30-300? 

Infine, per la pipetta 100-1200 è possibile offrire una pipetta 120-1200?  

Risposta n.14: 

In riferimento alle pipette multicanale, range alternativi non vengono considerati come sostitutivi 

validi a quanto inserito in Capitolato. 

Quesito n. 15: 

In riferimento alla Vostra richiesta: La fornitura delle pipette elencate in tabella dovrà essere 

comprensiva del relativo materiale consumabile (puntali con e senza filtro)? cosa intendete di 

preciso? 

Risposta n.15: 

Si prega di prendere visione della documentazione pubblicata in data 15.12.2021: Comunicato 

n.2, Lettera di invito_Rev e Capitolato Tecnico_Rev. 



Quesito n. 16:  

in riferimento ai tempi di consegna indicati delle micropipette, considerando la specifica 

contingenza venutasi a creare da 2 anni a questa parte il termine indicato termine potrebbe essere 

rispettato con grande difficoltà. Vogliate cortesemente valutare la necessaria deroga al termine 

di consegna relativo ai15 giorni per il 25% della fornitura.? 

Risposta n. 16: 

Si rimanda a quanto indicato nella risposta al quesito n.13. 

Quesito n. 17: 

Relativamente alle micropipette richieste, siamo a richiedere se accettate alcune micropipette con 

range di volume leggermente diversi, per la precisione: - 0,1 - 2 ul: proponiamo intervallo 0,2 - 2 

ul - 0,5 - 10 ul (8 canali) : proponiamo intervallo 1-10 µL - 2 - 20 ul (8 canali) : proponiamo intervallo 

5-50 µL - 20 - 300 ul (8 canali) : proponiamo 30-300 µL - 0,5 - 10 ul (12 canali) : proponiamo 1-

10 ul - 2 - 20 ul (12 canali) : proponiamo intervallo 5-50 µL - 20 - 300 ul (12 canali) : proponiamo 

30-300 µL possono essere considerati equivalenti gli intervalli da noi proposti ? 

Risposta n. 17: 

In riferimento alle pipette multicanale, range alternativi non vengono considerati come sostitutivi 

validi a quanto inserito in Capitolato. 

Quesito n.18: 

Nel caso in cui i tempi di consegna dei puntali fossero allineati alla richiesta di fornire: 15 GIORNI 

PER FORNITURA DEL 25%, IL RIMANENTE 35 GIORNI? come per le pipette, considerando la 

specifica contingenza venutasi a creare da 2 anni a questa parte; tale termine non è rispettabile. 

Vogliate cortesemente chiarire l’esatto termine di consegna, e se necessario derogare al termine 

dei 15 giorni per il 25% della fornitura 

Risposta n. 18: 

Si rimanda a quanto indicato nella risposta al quesito n.13. 

Quesito n. 19: 

Buongiorno, si chiede di specificare, in merito alla tabella in cui indicate i criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica con relativa ripartizione dei punteggi (pag. 32 della lettera d'invito/disciplinare 

di gara), cosa intendete per: - Innovazione (10 punti) - Integrazione del flusso di lavoro (10 punti)  



Risposta n.19: 

A titolo meramente esplicativo, non vincolante, nella lettera di invito p. 32 al punto 15.1 Criteri di 

valutazione dell’offerta tecnica s’intende: 

Innovazione: Rispetto al requisito minimo tecnico richiesto in Capitolato può intendersi come 

l’introduzione di eventuali nuove tecnologie. 

Integrazione del flusso di lavoro: Rispetto al requisito minimo tecnico richiesto in Capitolato può 

intendersi la capacità dello strumento di ottimizzare le performance ed efficientare l’uso delle 

risorse per facilitare la successiva fase del flusso di lavoro. 

Quesito n. 20: 

Considerando che la richiesta in oggetto è stata da voi già articolata in numero 3 sub-lotti, siamo 

a richiedervi se in deroga a quanto da voi previsto nel documento “LETTERA DI INVITO E 

DISCIPLINARE DI GARA”, potreste accettare di ricevere anche singole offerte per i relativi sub-

lotti. 

Derogando dal completamento del lotto accettando di fatto di ricevere offerte per i singoli sub-

lotti, comporterebbe il sicuro vantaggio di poter aumentare il confronto concorrenziale potendo 

così ricevere un numero congruo di offerte valide. 

Risposta n.20: 

La fornitura è da ritenersi come lotto unico e non verranno accettate forniture parziali. 

Quesito n. 21: 

Le quantità indicate nel capitolato Tecnico sono BIENNALI? 
 
Risposta n. 21: 
 
Le quantità indicate nel Capitolato Tecnico fanno parte di un'unica fornitura con tempi di consegna 

come indicato nel Capitolato stesso. La durata biennale si riferisce alla durata della garanzia 

minima richiesta. 

 

Quesito n.22: 
 
Nel Capitolato Tecnico, alla fine dell'elenco delle micropipette e caroselli, c'è una postilla 

asteriscata: "I valori indicati sono volumi di riferimento “. Non si capisce però, a cosa fa riferimento, 

dal momento che non c'è nessun asterisco prima a cui collegarla. Si chiede di chiarire.  



Risposta n. 22: 

La nota fa riferimento alla colonna “Volumi Testati” della tabella. 


