
Ai fornitori invitati

Comunicazione a mezzo MEPA

Oggetto:Rdo aperta n. 2818868 per la sottoscrizione di accordo quadro, per la
fornitura mediante somministrazione periodica di materiale vario,
(contenitori, anse, capillari, provette, portaprovette, ditali, puntali, pipette,
siringhe, dosatori, aspiratori, micropipette, capsule) per i laboratori di Arpae
ER, per la durata di 24 mesi. CIG 87875671B2. AGGIORNAMENTO
CHIARIMENTI AL 28/06/2021

Facendo seguito alla richiesta di chiarimento inerente la RdO in oggetto siamo a fornire le
seguenti precisazioni fornite dal Responsabile del Procedimento.

Di seguito la risposta alla richiesta di chiarimento pervenuto.

Domanda 1: La presente per chiedere il codice attualmente in uso relativamente alla pos.
152 "puntali sterili per micropipette RAININ pipet lite 0,5 - 5 ml"

Risposta 1: il codice in utilizzo è RT-5000.

Domanda 2: chiediamo se è possibile offrire una cf. da 100 pz di Pipette 50 mL in polistirene
trasparente dotate di certificato di STERILITA' per lotto in confezionamento singolo (POS
85).

Risposta 2: sì, sono ammesse anche confezioni da 100 pz.
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Domanda 3: pos. 46: vanno bene anche dosatori 5-60ml ?

Risposta 3: sì, vanno bene.

Domanda 4: pos. 47: vanno bene anche dosatori 10-100ml ?

Risposta 4: sì, vanno bene.

Domanda 5: pos. 48: vanno bene anche dosatori 0,5-5ml ?

Risposta 5: si, vanno bene.

Domanda 6: pos.85 : sarebbe possibile modificare la quantita' dei pezzi richiesti per
confezione : anziche' 25-50pz. , modificare in 25-100 (vorremmo proporre le pipette in conf.
da 100pz.).

Risposta 6: si, sono ammesse anche confezioni da 100 pezzi.

Domanda 7: pos.98 : sarebbe possibile modificare la quantita' dei pezzi richiesti per
confezione : anziche' 50-300. , modificare in 50-500 (vorremmo proporre la conf. da 500)

Risposta 7: si, sono ammesse anche confezioni da 500 pezzi.

Domanda 8: pos.148 : sarebbe possibile modificare la quantita' dei pezzi richiesti per
confezione : anziche' 10-50. , modificare in 10-100 (vorremmo proporre la conf. da 100)

Risposta 8: si, sono ammesse anche confezioni da 100 pezzi.
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Domanda 9: chiediamo gentilmente il codice di riferimento della posizione 168 - Provette in
PP, fondo tondo, non graduate di dimensioni (diametro 12 mm , lunghezza 75 mm) con
tappo.

Risposta 9: il codice produttore di riferimento delle provette in utilizzo ora è LA1075/250.

Domanda 10: pos.169: sarebbe possibile avere un codice produttore di riferimento ?

Risposta 10: il codice produttore di riferimento potrebbe essere T426-2A.

Il Responsabile del procedimento
(Dr.Stefano Forti)

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente
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