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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 
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Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  

 

    

 

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SU SARDEGNA CAT  

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI: 

LOTTO 1) TERRENI COLTURALI PRONTI  

LOTTO 2) TEST DIAGNOSTICI E PRODOTTI DI CONSUMO PER MICROBIOLOGIA 

         PER I LABORATORI ARPAS DI CAGLIARI, PORTOSCUSO E SASSARI 

 

CHIARIMENTI 

 

 

Domanda 1)       

In riferimento al lotto 1 chiediamo delucidazioni sui terreni di cui: 

- ID 11 Baird Parker Agar + supplemento ( uovo tellurito + RPF) 

il terreno base può essere supplementato con l'egg yolk tellurite oppure con RPF ai sensi della norma 

ISO 6888 ma non con tutte e due i supplementi. Confermare se la richiesta si riferisce a BP Agar Base + 

supplemento RPF.  

Inoltre segnaliamo che il taglio previsto nella norma è flacone da 90 ml ovvero 

confermare taglio provetta 22 ml 

- ID 12 Baird Parker agar più supplementi uovo tellurito + RPF 

confermare se i terreni in contact sono richiesti con il supplemento egg yolk tellurito oppure con RPF 

 

Risposta 1)  

Si comunica, in riferimento a ciascun articolo, quanto segue: 

- ID11: si riferisce al BP Agar Base + supplemento RPF in flacone da 90 ml. 

- ID12: è richiesto con il supplemento egg yolk tellurito.  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Domanda 2) 

In riferimento al lotto 1 - ID 24 si chiede conferma del metodo di riferimento ovvero se è presente un 

refuso e si intendeva ISO 4833-1 ( metodo per inclusione) ( segnaliamo che anche il dato nelle colonna 

parametro non è inerente il metodo di riferimento).       

Risposta 2)  

Si è trattato di un refuso, la norma di riferimento è la ISO 4833-1:2013 
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Domanda 3) 

In riferimento al lotto 1 - ID 24 si chiede conferma del volume della provetta se 9/10 ml oppure 22 ml 

per allestimento  

Risposta 3)  

Si conferma il volume specificato nell’Allegato A del Capitolato speciale. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Domanda 4) 

In riferimento lotto 1 id 37 e id 61 si chiede conferma se trattasi dello stesso terreno. 

Risposta 4)  

Si conferma che si tratta dello stesso terreno. L’articolo è stato erroneamente inserito due volte, 

pertanto, tutti gli operatori economici dovranno compilare il modulo offerta a prezzi unitari tenendo 

conto del rigo relativo all’ID 37. Nessuna offerta dovrà essere inserita nel rigo ID 61. 

_____________________________________________________________________________________ 

Domanda 5) 

In riferimento al lotto 2 modulo offerta economica, si chiede di definire l'unità di misura riportata in 

colonna "pezzo" 

Esattamente si chiede di precisare in riferimento ai seguenti ID: 

- ID 1 = 135 ml? 

- ID 5 = test o confezioni? 

- ID 6 = test o confezioni? 

- ID 7 = flaconi o confezioni? 

- ID 8 = controlli o confezioni? 

- ID 9 e 10 = se sono flaconi indicare il volume 

- ID 12 = flacone indicare il volume 

Nel caso siano confezioni è concesso l'inserimento di una colonna per definire il nr. dei pezzi per 

confezione? 

Risposta 5)  

Come dettagliato nell’Allegato A del Capitolato speciale, l’unità di misura è il singolo pezzo 

(fiala/test/flacone). Si specifica per gli articoli richiesti che: 

- ID1 = 135 flaconi da 2 ml 

- ID5 = 150 test 

- ID6 = 57 flaconi da 1 ml 

- ID7 = 10 Kit per colorazione di Gram completi di coloranti, lugol e alcool 

- ID8 = 390 controlli 

- ID9 = 7 Flaconi da 100 ml 

- ID10 = 7 Flaconi da 500 ml 

- ID12 = 9 Flaconi da 25/50 ml 

Si precisa, inoltre, che il modulo allegato alla RDO da utilizzarsi per la dichiarazione di offerta non può 

essere modificato nel contenuto ma sarà possibile specificare il n° pezzi per confezione allegando allo 

stesso modulo un documento aggiuntivo. 
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Domanda 6) 

Al fine di compilare correttamente il modulo di offerta economica, chiediamo se il fabbisogno è 

considerato il singolo test/fiala o la confezione di riferimento. 

ESEMPIO: lotto 2 id 1. Si richiedono 135 scatole da 5 fiale da 2 ml o 135 file da 2 ml? 

 

Inoltre è possibile offrire formati differenti rapportandoli alle singole fiale/test/flaconi richiesti. 

ESEMPIO: lotto 2 id 3 è possibile offrire OSSIDASI LIQUIDO in flacone 15 ml. Considerando quindi un 

fabbisogno di 1350 fiale da 1 ml nel triennio, potremmo offriremo 90 flaconi da 15 ml anzichè 1350 fiale 

da 1 ml? 

 

Risposta 6)  

Il fabbisogno è espresso in numero di pezzi (test/fiala/flacone) quindi in riferimento al primo esempio 

135 è il numero totale di fiale da 2 ml.  

Per quanto riguarda il secondo quesito, il formato di riferimento è quello indicato nell’allegato A al 

Capitolato speciale; pertanto, facendo riferimento all’esempio, l’OSSIDASI IN FASE LIQUIDA è richiesta in 

fiale da 1 ml. 

 

 

 

Cagliari, 17/03/2022  

                                                                                                                               firmato Il Direttore del Servizio  

Rete Laboratori e Misure in campo  

 Massimo Secci 


