
AVVISO DI RETTIFICA  
PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER LA 

SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI QUADRO AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI 
REAGENTI DA LABORATORIO.  

 
 

Si rende noto che con determina n. 351 del 30/04/2020 sono state apportate le rettifiche degli atti                 

relativi alla procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, per la sottoscrizione di accordi             

quadro aventi ad oggetto la fornitura di reagenti da laboratorio, di cui al bando pubblicato sulla GUUE                 

in data 2/3/20 n. S043/101086 e sulla GURI in data 2/3/20 al n. 25, come segue. 

A) Al Bando di gara sono apportate le seguenti modifiche: 

1. Sezione IV Termine per il ricevimento delle offerte: punto 2.2 il termine del “7/04/2020” è               

sostituito da “24/06/2020”; 

2. Sezione IV Modalità di apertura delle offerte: punto 2.7 il termine del “7/04/2020” è sostituito               

da “24/06/2020” ora locale 14:00; 

3. Sezione VI Altre informazioni punto 3, il penultimo capoverso viene sostituito con “Eventuali             

richieste di chiarimenti andranno inoltrate entro il 15/06/2020 tramite SATER”  . 

B) Al Disciplinare di gara sono apportate le seguenti modifiche: 

1. al punto 1.2 a pag.5  le richieste di chiarimenti possono essere inoltrate fino al 15/06/2020;  

2. al punto 10, a pag. 16, il termine perentorio per presentare offerta è posticipato al 24/06/2020,                

ore 13.00; 

3. al punto 14, a pag.27 la frase: “ Sono ammesse variazioni nel confezionamento, ma non               

superiori o inferiori al 50 %, arrotondato per difetto di quanto richiesto, per pezzo e               

confezione, fatto salvo quanto precisato per ogni lotto nella rispettiva scheda tecnica” è             

sostituita da:  

“ Sono ammesse variazioni nel confezionamento come segue:  

 per i lotti :  

● Terreni e supplementi 
● Reagenti vari di microbiologia 
● Reagenti di microbiologia per la ricerca della legionella  

 la tolleranza nei confezionamenti  è la seguente:  
Il formato dei flaconi - barattoli - bottiglie e fiale non può superare del 50% sia in positivo che                   
negativo il volume del formato richiesto. I pezzi per confezione di vendita non possono essere               
superare il doppio o essere inferiori alla metà di quelli richiesti per ogni confezione. Per quanto                
riguarda il formato delle provette, tale formato non deve superare il volume richiesto.  
Per i lotti : 

● Reagenti per analisi mediante DST 
● Reagenti per microbiologia molecolare 
● Reagenti chimici 

 la tolleranza nei confezionamenti  è la seguente:  
Il formato dei flaconi - barattoli - bottiglie e fiale non può superare del 50% sia in positivo che                   
negativo il volume del formato richiesto. I pezzi per confezione di vendita non possono essere               
superare il doppio o essere inferiori alla metà di quelli richiesti per ogni confezione. 



 

C) Sono sostituite le seguenti schede tecniche ed economiche: 

1. L’Allegato 6 “Scheda tecnica prodotti lotto 1” è sostituito dall’allegato 6-bis “Scheda tecnica             

prodotti lotto 1 Rev.1”. 

2. L’Allegato 11 “Scheda tecnica prodotti lotto 6” è sostituito dall’allegato 11-bis “Scheda            

tecnica prodotti lotto 6 Rev.1”. 

3. L’Allegato 12 “Scheda economica prodotti lotto 1” è sostituito dall’allegato 12-bis “Scheda            

tecnica prodotti lotto 1 Rev.1”. 

4. L’Allegato 17 “Scheda economica prodotti lotto 6” è sostituito dall’allegato 17-bis “Scheda            

economica prodotti lotto 6 Rev.1”. 

D) Per gli ulteriori allegati schede tecniche ed economiche le relative note che regolano la              

tolleranza si considerano non apposte in quanto superate da quanto riportato al punto B) 3 del presente                 

avviso.  

Fermo il resto.  
 
La Responsabile del Servizio Acquisti  
    (f.to Dott.ssa Elena Bortolotti)  

documento firmato elettronicamente 


