
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI DEFERICO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI FARMACIA 

 

 

Fornitura relativa all’acquisto di strumentazione UHPLC-MS/MS composta da un sistema 

cromatografico Ultra High Performance Liquid Chromatography combinato ad uno Spettrometro 

di Massa Tandem con Sorgente Elettrospray (ESI) ed Analizzatore a Triplo Quadrupolo (UHPLC-

ESI-MS/MS), per i fabbisogni del Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 

 

AVVISO DI CHIARIMENTI  

 

In riferimento alla fornitura in oggetto, si comunica che sono pervenuti a questa Amministrazione i 

quesiti che si riportano nel seguito con le relative risposte fornite dal Responsabile Unico del 

Procedimento: 

 

Quesito n. A): 

“Spettabile Amministrazione, con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito alla gara 

in oggetto. In riferimento all’ ART.6 del vostro capitolato tecnico, in merito alla fornitura degli 

standard di riferimento delle tre molecole oggetto della verifica del collaudo, a carico della ditta 

fornitrice, chiediamo di voler escludere gli standard sfida riferimento a carico della ditta fornitrice 

in quanto l’approvvigionamento risulterebbe complicato.” 

 

Risposta al quesito n. A): 

Si precisa che in caso di difficoltà a reperire autonomamente gli standards da utilizzare ai fini della 

verifica di conformità, si accorda alle ditte partecipanti alla gara la possibilità di usufruire degli 

standards di riferimento già disponibili presso il Dipartimento di Farmacia. In tal caso le ditte 

partecipanti dovranno farne esplicita richiesta in sede di presentazione dell'offerta, assumendosi ogni 

rischio legato alla suddetta verifica di conformità, non potendo addebitare alcun malfunzionamento 

dell'apparecchiatura agli standard messi in uso dall'Amministrazione.  

 

Quesito n. B): 

“In riferimento alla procedura negoziata indicata in oggetto, gradiremmo ricevere da voi conferma 

che la comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale e capacità economica finanziaria non 

deve essere fornita entro il termine di presentazione della nostra offerta e quindi entro il 30 ottobre 

2019, ma in un secondo momento dietro vostra” 

 

Risposta al quesito n. B): 

Si conferma che la comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale e capacità economica 

finanziaria non deve essere fornita dalle società partecipanti entro il termine di presentazione 

dell'offerta, ma sarà richiesta successivamente tramite la piattaforma Anac in Avcpass, sia alle stesse 

società partecipanti che agli enti certificatori competenti. 



Quesito n. C): 

“In riferimento alla vostra procedura negoziata indicata in oggetto, gentilmente chiediamo se, in 

alternativa al pagamento tramite modello F23, il bollo di euro 16,00 può essere da noi assolto con 

l'apposizione della relativa marca da bollo sulla domanda di partecipazione oppure tramite 

pagamento virtuale della Imposta, come da Autorizzazione del 25/10/1999 Protocollo 3/11213/99 

Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia - Sezione staccata di Milano.” 

 

Risposta al quesito n. C): 

Si precisa che nell'elaborato norme di gara è stato previsto (v. punto 15 lettera d'invito - modalità di 

pagamento del bollo) espressamente la modalità di pagamento tramite mod. F23. Si conferma pertanto 

tale modalità di pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Paolo Luciano 


