
Ai fornitori invitati

Comunicazione a mezzo MEPA

Oggetto: RDO  aperta  n.  2686998:  Procedura  negoziata  sotto  soglia  comunitaria  per  la
sottoscrizione  di  accordo  quadro,  per  la  fornitura  mediante  somministrazione
periodica di terreni per controlli indoor per i laboratori di Arpae ER, per la durata di
24 mesi.  AGGIORNAMENTO CHIARIMENTI AL 24 DICEMBRE 2020.

Facendo seguito a richieste di chiarimenti inerenti  la RdO in oggetto siamo a specificare le     
seguenti precisazioni fornite dal Responsabile del Procedimento. 

Di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute.

Domanda: Si chiede di specificare tipologia e composizione terreni richiesti.

Risposta: POSIZIONE 1.

Piastre con terreno TSA-ICR (piastre da 90 mm) per campionamento passivo dell'aria

Tryptic Soy Agar (Soybean Casein Digest Agar)

Casein Peptone 15 g/l

Soy Peptone 5 g/l

NaCl 5 g/l

pyruvate

Agar 15 g/l

pH value in the range of 7.1 to 7.5.

10 piastre confezionate con triplo involucro e sterilizzate a raggi gamma. L’involucro è in 
poilipropilene con una barriera di PE-EVOH-PE. 

Risposta: POSIZIONE 2.

Strisce sterilizzate con raggi gamma con terreno per carica microbica – Indicatore TC-ɣ

Tryptic Soy Agar ( Soybean Casein Digest Agar )
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Pancreatic digest of casein 15 g/l

Soy bean peptone 5 g/l

NaCl 5 g/l

Agar 15 g/l

Neutralizers: lecithin, polysorbate 80; thioglycollate

pH value in the range of 7.1 to 7.5.

Ogni striscia di agar deve essere sigillata individualmente in confezione di plastica (involucro 
primario) ed essere flessibile. La confezione deve avere doppio involucro e essere sterilizzata a raggi
gamma.

Le strisce devono essere compatibili con lo strumento campionatore d’aria microbiologico RCS® 
High Flow Touch, RCS® High Flow.

Risposta: POSIZIONE 3.

Strisce sterilizzate con raggi gamma con terreno per lieviti e muffe – Indicatore SDX-ɣ

Sabouraud Dextrose Agar

Enzymatic Digest of Casein 10 g/l

Dextrose 20 g/l

Agar 20 g/l

Selective mix (antibiotici gamma-irradiabili con proprietà inibitorie nei confronti dei ceppi batterici)

Supplements

The pH value is in the range of 6.7 to 7.1.

Ogni striscia di agar deve essere sigillata individualmente in confezione di plastica (involucro 
primario) ed essere flessibile. La confezione deve avere doppio involucro e essere sterilizzata a raggi
gamma.

Le strisce devono essere compatibili con lo strumento campionatore d’aria microbiologico RCS® 
High Flow Touch, RCS® High Flow.
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Risposta: POSIZIONE 4.

HYCON BLANK STRIP KIT, INDICATORI VUOTI.

devono essere compatibili con lo strumento campionatore d’aria microbiologico RCS® High Flow 
Touch, RCS® High Flow.
Risposta: POSIZIONE 5.

Terreno per verifica sterilità del guanto (carica microbica totale) TRYPTIC SOY AGAR WITH 
LTHTh-ICR (la formulazione contiene neutralizzanti e le piastre sono irradiate con raggi 
gamma) in piastre da 15CM

Tryptic Soy Agar ( Soybean Casein Digest Agar )

Casein Peptone 15 g/l

Soy Peptone 5 g/l

NaCl 5 g/l

Polysorbate (Tween®) 80 5 ml/l

Lecithin 0.7 g/l

Histidine 0.5 g/l

Sodium Thiosulfate 0.3 g/l

Agar 15 g/l

pH value in the range of 7.1 to 7.5

3 piastre confezionate con triplo involucro trasparente e sterilizzate a raggi gamma. L’involucro è in 
poilipropilene con una barriera di PE-EVOH-PE.

Cordiali saluti

Bologna 24 dicembre 2020
Il Responsabile del procedimento

(Dr.Stefano Forti)

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente
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