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PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO ANALISI DI LABORATORIO DI CITOGENETICA E 

BIOLOGIA MOLECOLARE DA ESPLETARSI IN FORMA AGGREGATA PER UN PERIODO DI ANNI 

TRE. COD. CIG: 862730012F 

 

RISPOSTE A CHIARIMENTI N. 2 

 

QUESITO N. 1: dopo aver visionato i chiarimenti pubblicati in data 2 marzo, si allega nuova tabella per 
ulteriori delucidazioni. 
Si fa presente inoltre che per l'ASST del GARDA, in base a quanto correttamente risposto in data 
2/03/2021, la base d'asta risulta essere aumentata di € 143360,28 rispetto alla tabella esami pubblicata 
quale fabbisogno (come si evince dall'allegato alla presente). 
Si chiede, alla luce di quanto sopra, quale base d'asta considerare per il fabbisogno di questa ASST. 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 1: In allegato le tabelle con i chiarimenti richiesti. Si conferma la base d’asta 
indicata negli atti di gara. 
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ASST DEL GARDA NUOVI CHIARIMENTI 3 marzo 2021

66 IODIO URINE 90535 24

qui viene associato il codice 90535, codice 

errato (nel NTR questo è il codice degli 

antic. anti recettore TSH); nella tabella 

Valcamonica è associato il codice 90342, 

codice errato (nel NTR questo è il codice 

del nickel).  SI CHIEDE DI SPECIFICARE 

IL CODICE DA UTILIZZARE

ripondete che non esiste nel tariffario un codice 

specifico, va bene applicare la solvenza come nella 

tabella Franciacorta? si conferma   

112 VIRUS COXSACKIE ANTICORPI 91243 276

viene riportato il codice 91243-errato (il 

NTR associa a questo codice virus 

morbillo), nella tabella della Valcamonica 

viene riportato il codice 91243 corretto per 

antic Coxsackie. SI CHIEDE DI 

SPECIFICARE QUALE CODICE 

UTILIZZARE

si può utilizzare il codice corretto per gli anticorpi anti 

coxsackie (91243) utilizzato nella tabella Valcamonica?

91243 corrisponde a 

VIRUS MORBILLO 

ANTICORPI (E.I.A.); i 

codici specifici per 

Coxsackie  sono 91161 o 

91162, se vengono 

eseguiti in FC o IF

113 VIRUS ECHO ANTICORPI 91243 60

viene riportato il codice 91243-errato (il 

NTR associa a questo codice virus 

morbillo), nella tabella della Valcamonica il 

codice 91166 corretto per virus ECHO.  SI 

CHIEDE DI SPECIFICARE QUALE 

CODICE UTILIZZARE

si può utilizzare il codice corretto per gli anticorpi echo 

virus (91166) utilizzato nella tabella Valcamonica?

si, se il test viene 

eseguito in IF

116 HIV-RNA 91365 204

è il codice dell'estrazione del DNA - errato, 

nella tabella Valcamonica si associa 

codice 91115 (codice corretto).    SI 

CHIEDE DI SPECIFICARE QUALE 

CODICE UTILIZZARE

rispondete che l'esame viene rendicontato con la 

somma di due codici (91365 + 91223), nella tabella 

offerta va considerato anche il codice 91223?

aggiungendo il codice 91223 si 

passa da 40 € a 150.85 € a test, 

che aumenta la base d'asta di € 

22613.40 

si prende atto 

dell'osservazione e si 

conferma la richiesta, 

come da atti di gara, del 

solo codice 91365 riferito 

a estrazione DNA

117
MUTAZIONE GENE DPD - TOSSICITA' AL 5 

FLUOROURACILE
91365 198 è il codice dell'estrazione del DNA - errato- 

MANCA IL CODICE DEL TEST.   SI 

CHIEDE DI SPECIFICARE QUALE 

CODICE UTILIZZARE

rispondete che l'esame viene rendicontato con la 

somma di due codici (91365 + 91303), nella tabella 

offerta va considerato anche il codice 91303?

aggiungendo il codice 91303 si 

passa da 40 € a 196.00 € a test, 

che aumenta la base d'asta di € 

30888 

si prende atto 

dell'osservazione e si 

conferma la richiesta, 

come da atti di gara, del 

solo codice 91365 riferito 

a estrazione DNA

118 CITOMEGALOVIRUS DNA quantitativo (CMV DNA) 91365 870 è il codice dell'estrazione del DNA - errato- 

MANCA IL CODICE DEL TEST (91115?)   

SI CHIEDE DI SPECIFICARE QUALE 

CODICE UTILIZZARE

rispondete che l'esame viene rendicontato con la 

somma di due codici (91365 + 91115), nella tabella 

offerta va considerato anche il codice 91115?

aggiungendo il codice 91115 si 

passa da 40 € a 131.32 € a test, 

che aumenta la base d'asta di € 

79448.40

si prende atto 

dell'osservazione e si 

conferma la richiesta, 

come da atti di gara, del 

solo codice 91365 riferito 

a estrazione DNA

119 EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV) DNA 91365 114 è il codice dell'estrazione del DNA - errato- 

MANCA IL CODICE DEL TEST.   SI 

CHIEDE DI SPECIFICARE QUALE 

CODICE UTILIZZARE

rispondete che l'esame viene rendicontato con la 

somma di due codici (91365 + 91115), nella tabella 

offerta va considerato anche il codice 91115?

aggiungendo il codice 91115 si 

passa da 40 € a 131.32 € a test, 

che aumenta la base d'asta di € 

10410.48

si prende atto 

dell'osservazione e si 

conferma la richiesta, 

come da atti di gara, del 

solo codice 91365 riferito 

a estrazione DNA



le modifiche dei codici regionali 

delle righe 116-117-118 e 119 

aumentano la base d'asta di € 

143360.28 rispetto a quanto 

pubblicato. Si chiede pertanto una 

modifica



ASST FRANCIACORTA NUOVI CHIARIMENTI 3 marzo 2021 Risposta

131 (Sg)Lc--TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA B27 90573 30
codice errato, nel NTR questo codice corrisponde agli 

antigeni HLA, il codice corretto è: 90784, può essere 

utilizzato questo?

Il codice NTR 90573 corrisponde ad Antigeni HLA (ciascuno) 

ed effettivamente non corrisponde alla TIPIZZAZIONE 

GENOMICA HLA B27. Il codice NTR 90784 corrisponde a 

Tipizzazione genomica HLA-B, che può essere utilizzato. Si 

irngrazia per la precisazione.



NUOVI CHIARIMENTI 3 marzo 2021

ASST VALCAMONICA

203 Iodio nelle urine 0090342.01 9

il 90342 nel NTR è il codice del Nickel

rispondete per il GARDA che non esiste nel tariffario un 

codice specifico, va bene applicare la solvenza per 

uniformità come nella tabella Franciacorta?

Ok per iodio urine in solvenza in 

quanto a tutt'oggi esame non 

codificato nel NTN


