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Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016, suddivisa in n. 3 lotti,
per la fornitura di attrezzature scientifiche per il Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca (Ce.S.A.R.) C.U.P. F36J12000990002

1 - DOMANDA
Si richiedono chiarimenti in merito all’ “Art. 5 – Requisiti di idoneità professionale e capacità economica,
finanziaria e tecnica organizzativa” del Disciplinare di Gara.
E’ richiesto un fatturato minimo per il triennio 2016-2017-2018, ma il bilancio 2018 non è ancora
disponibile. Possiamo quindi fornirvi il fatturato degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, ovvero 20152016-2017. Confermate che possiamo procedere?
1 - RISPOSTA:
Il triennio di riferimento richiesto per il fatturato minimo è il 2016-2017-2018.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore
economico, che per fondati motivi (da dichiarare) non è in grado di presentare le referenze chieste
dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante, con riferimento al triennio
richiesto 2016-2017-2018.
2 - DOMANDA
Viene richiesto di dichiarare le forniture analoghe sempre del triennio 2016-2017-2018.
Possiamo indicare il triennio richiesto, oppure dobbiamo indicare le forniture analoghe 2015-2016-2017,
come per il punto precedente?
2 - RISPOSTA:
Il triennio richiesto per l’indicazione delle forniture analoghe è il 2016-2017-2018.
3 - DOMANDA
Con riferimento al lotto n. 2, sistema cromatografico UHPLC interfacciato a spettrometro di massa a
mobilità ionica e detector ad alta risoluzione QTOF-MS - C.U.P. F36J12000990002 CIG: 77793434ED,
si chiede il seguente chiarimento:
nella scheda tecnica viene riportato, nella sezione Elementi di valutazione di natura qualitativa, il seguente
parametro: UHPLC: Flusso da 0.01 a 5 ml/min con pressione massima di esercizio> di 1000 bar;
nella descrizione delle caratteristiche tecniche riportate, al punto 1, è indicato che il sistema di pompaggio
deve avere le seguenti specifiche:
1 c) Flusso programmabile da 0.001 a Sml/min;
1 d) Pressione massima di esercizio ≥ 1000 bar a 2mL/min;
E' da considerare corretto quanto indicato al punto 1 della scheda tecnica e quindi un refuso i 5 ml indicati
nella sezione elementi di valutazione?

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CAGLIARI
Direzione Acquisti, Appalti e Contratti
Settore Gare d’appalto servizi e forniture

3 - RISPOSTA
Il parametro indicato nella sezione “Elementi di valutazione di natura qualitativa” presenta un refuso
pertanto è da intendersi: Flusso da 0.01 a 2 ml/min con pressione massima di esercizio > di 1000 bar.

