Acquisto di n. 2 sistemi UHPLC/MS-MS generatore di azoto e gruppo di continuità
____________________________________________________________________
RISPOSTE AI QUESITI FAQ da n. 1 a n. 9
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura ed installazione n. 2 UHPLC /MS-MS,
generatore di azoto e gruppo di continuità, da installare: uno presso i locali della sede del
Laboratorio di Catania, sito in Via Alessandro Volta, 19 – 95122 Catania, ed uno presso i locali
della sede del Laboratorio di Perugia, sito in Via della Madonna Alta n. 138/C-D, 06128- Perugia
C.I.G.: 8540989716 – Lotto n. 1 Laboratorio di Catania
C.I.G.: 85410086C4 – Lotto n. 2 – Laboratorio di Perugia
CPV38430000-8 per entrambi i lotti
Scadenza 02/04/2021

Questo documento è in adempimento del paragrafo 1.3 del Disciplinare di gara “CHIARIMENTI” Gli
operatori economici interessati hanno la facoltà di richiedere chiarimenti inerenti la procedura di gara inviando
la richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
aoo.icqrf.labct@pec.politicheagricole.gov.it
I quesiti devono essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere inviati fino a 7 giorni
prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte.
I chiarimenti resi integrano la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della
partecipazione alla procedura.

Domanda n. 1
Da quanto si evince dal Disciplinare, la gara verrà gestita su piattaforma Consip/MEPA.
E’ possibile conoscere il numero dell’iniziativa, perché con i soli CIG non è possibile rintracciarla.
Risposta
La gara a procedura aperta pubblicata sul sito del MIPAAF è stata pubblicata su piattaforma Consip in modalità
ASP di E-procurement in data 16/02/2021.
Il numero dell’iniziativa è il 2745143.

Domanda n. 2
A Pag. 5 del Capitolato Tecnico paragrafo A. POMPA al punto 2 è richiesto “miscelatore dinamico…”. Al suo
posto può essere fornito un miscelatore statico in grado di mantenere costante il flusso in colonna
indipendentemente dalla composizione del gradiente.
Risposta
Al posto di quanto indicato nel Capitolato tecnico deve essere fornito: “Miscelatore del solvente in grado di
mantenere costante il flusso in colonna indipendentemente dalla composizione dell’eluente”, come indicato
nel documento di “Errata corrige” pubblicato sul sito MIPAAF e su piattaforma Consip.

Domanda n. 3
a Pag. 6 del Capitolato Tecnico paragrafo C. FORNO DI TERMOSTATAZIONE COLONNE al punto 1 è
richiesto “ Modulo di termostatazione colonne ad effetto Peltier…”. Si chiede se può essere ammesso anche il
modulo di termostatazione colonne a ventilazione forzata, che comunque opera nelle stesse modalità richieste:

“operante almeno nel range di temperatura 20-80 gradi Centigradi, senza utilizzo di gas compressi con
pretermostatazioni delle fasi mobili”.
Risposta
Al posto di quanto indicato nel Capitolato tecnico deve essere fornito: “Modulo di termostatazione colonne
operante almeno nel range di temperatura 20°C- 80°C, senza utilizzo di gas compressi con pretermostatazione
delle fasi mobili”, come indicato nel documento di “Errata corrige” pubblicato sul sito MIPAAF e su
piattaforma Consip.

Domanda n. 4
A Pag. 6 del Capitolato Tecnico paragrafo D.SPETTROMETRO DI MASSA al punto 10 è richiesta
“Possibilità di alloggiare interfaccia mista APCI ESI” vogliamo avere conferma che tale sorgente non debba
essere offerta.
Risposta
La sorgente APCI deve potere essere alloggiata; la ditta deve offrire tale sorgente se la sua presenza è
funzionale alla capacità di determinare le molecole indicate nelle Allegato A - TABELLA MATRICI ICQRF
e Allegato B - TABELLA MATRICI ICQRF

Domanda n. 5
A Pag. 8 del Capitolato Tecnico paragrafo H. SOFTWARE DI GESTIONE al punto 15 è richiesto “Certificato
di Validazione del Software” immaginiamo che per certificato di validazione si intenda il certificato di
conformità.
Risposta
Il richiesto “Certificato di Validazione del Software” è da intendersi certificato di conformità all’uso previsto.

Domanda n. 6
Partecipando ad entrambi i lotti presenti in gara, è possibile presentare una sola domanda di partecipazione
(Allegato 1) ed un solo DGUE (Allegato 2) per entrambi?
Risposta
No. Bisogna produrre una domanda di partecipazione (Allegato 1) ed un modello DGUE (Allegato 2) per ogni
lotto a cui si partecipa.

Domanda n. 7
La fideiussione va intestata a: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei
prodotti agro-alimentari – Laboratorio di Catania Via Alessandro Volta, 19 95122 Catania?
Risposta
Si conferma.

Domanda n. 8
È sufficiente un'unica fideiussione per partecipare ad entrambi i lotti?
Risposta
No. Bisogna presentare una fideiussione per ogni lotto a cui si partecipa.

Domanda n. 9
All’interno dell’Allegato 1 (per entrambi i lotti), nella sezione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ci
sono riferimenti all’Arpa Puglia, è un refuso?
Risposta
Si conferma

