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RDO APERTA N. 2906084 PROCEDURA ANNUALE A MEZZO DI RDO APERTA AL MERCATO MEPA PER LA
FORNITURA DI PRODOTTI PER ATTIVITA’ DIAGNOSTICA DI ALLERGOLOGIA PER LE VARIE UU.OO. DELLA ASL
2 LANCIANO VASTO CHIETI
Chiarimento n. 1 del 9 dicembre 2021 e
COMUNICATO DI AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI DI GARA
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara sono pregati di prendere visione del
presente documento nella sua interezza
QUESITO N. 1
Spett.le Ente, al fine di favorire la concorrenza e nell’interesse della Vostra Spett.le Stazione Appaltante chiediamo la
possibilità di partecipare offrendo anche solo alcune delle referenze richieste nei lotti, in deroga a quanto previsto dalla
documentazione di gara. Anche altre stazioni appaltanti hanno deciso di aggiudicare al minor prezzo per singolo allergene
richiesto e non complessivo per lotto, così da ampliare il numero di concorrenti che potrebbero partecipare alla procedura e
garantire una maggior economicità. La Scrivente tiene a precisare che avere più partecipanti alle procedure significa anche
garantire una maggior continuità nella fornitura in caso d’inadempimento da parte del vincitore.
RISPOSTA
il lotto per i prick è da considerarsi unico ed indivisibile per garantire una uniformità di lettura degli allergeni non garantibile
in caso di fornitori plurimi.
Tanto premesso, inoltre, si comunica che a seguito di chiarimenti pervenuti, anche alla luce della nuova determina di AIFA
DG/1334/21 in GU serie 272 del 15/11/2021, si dispone la proroga dei termini di partecipazione alla presente procedura,
come di seguito, precisando sin d’ora che seguirà pubblicazione della documentazione di gara rettificata
Scadenza termine per la richiesta di chiarimenti: 10/01/2022, ore 12:00;
Scadenza termine pubblicazione chiarimenti: 13/01/2022;
Scadenza termine presentazione offerte: 20/01/2022, alle ore 12:00;
Prima seduta pubblica: 20/01/2022, alle ore 15:00.
Il RUP

