
 
 
 
 
Procedura aperta per la FORNITURA DI N.3 PORTATILI DI RADIOSCOPIA – CIG 2580133919 
 
In merito alla richiesta di chiarimenti di seguito richiesti si precisa quanto segue: 
 
Quesito posto 
Nelle specifiche tecniche dei 3 portatili di radioscopia A), B), C), alla voce CONNETTIVITA’ si richiede 
di specificare i supporti disponibili. Con la presente Vi chiediamo di specificare quali dei supporti siano 
da considerare in base; in particolare, riguardo alla Stampa delle immagini, se solo su carta o su carta e 
supporto trasparente. 
 
Risposta 
I supporti da considerare di base sono riportati alla voce SOFTWARE E GESTIONE DELLE IMMAGINI 
oltre che all’ultimo capoverso della voce CONNETTIVITA’. 
Il primo capoverso della voce CONNETTIVITA’ richiede invece di elencare quali siano i supporti 
periferici disponibili. 
 
 
Quesito posto 
1. Nel capitolato –Specifiche Tecniche- di tutte e tre le posizioni si fa riferimento al “complesso 

radiogeno comprensivo della cuffia”. Tecnicamente quando si parla di cuffia si intende un 
complesso radiogeno denominato a “blocchi separati” o “2 blocchi”; composto da generatore 
separato dalla fonte radiogena. Chiedo quindi una conferma in tal senso. 

2. La copertura full risk dei 3 anni fuori garanzia, presente comunque all’interno della valutazione del 
prezzo delle apparecchiature, è da considerarsi anche all’interno dell’importo a base d’asta dei 
360.000 €? Oppure nell’importo sono previsti i soli prezzi delle apparecchiature? 

3. Trattandosi di 3 distinti posizioni, riportanti alcune differenze nelle Specifiche tecniche, si possono 
prevedere anche configurazioni diverse. Nel caso in cui venga richiesta una prova pratica, come ci 
si deve comportare, essendo per l’appunto richiesta una apparecchiatura identica a quelle offerta? 
Si dovranno organizzare 3 distinte prove? Se invece viene offerta una unica configurazione 
rispondente a tutte le posizioni, potrà essere organizzata, qualora richiesta, una unica prova 
pratica? 

4. Non è stabilita la durata della eventuale prova pratica. Chiedo quindi una precisazione in tal senso. 
 
Risposta 
1. la dicitura riportata non è tesa ad identificare una particolare soluzione tecnologica della 

componente radiogena. Il termine cuffia è utilizzato qui più genericamente come sinonimo del 
termine guaina definito dalla normativa CEI 62-144 (2007) come “Contenitore per un tubo 
radiogeno dotato di una finestra, atto ad assicurare la protezione contro elettrocuzione e radiazione 
dispersa”. Pertanto NON si intende individuare, con il termine cuffia, solo la tipologia di complessi 
radiogeni a “blocchi separati” bensì si intende sottolineare che la ditta offerente dovrà fornire 
elementi necessari affinché possa essere valutata la capacità di dissipazione termica del 
complesso radiogeno in tutte le sue parti e non solo dell’anodo.   

2. L’importo a base d’asta di € 360.000,00 riguarda solo ed esclusivamente le apparecchiature 
pertanto la manutenzione non è ricompresa.  

3. Come specificato nel disciplinare di gara, la sessione dimostrativa dovrà essere effettuata solo se 
richiesta dall'Ente nel corso della valutazione delle offerte. Il dettaglio delle modalità operative di 
esecuzione di detta prova verrà definito dalla Commissione di gara. Qualora comunque la 
configurazione offerta sia identica per tutte e tre le apparecchiature richieste, o se su un’unico 
apparecchio è possibile valutare tutte e tre le configurazioni proposte, è comunque ipotizzabile che 
venga richiesta la dimostrazione di un unico apparecchio, articolando eventualmente la valutazione 
clinica su più sedute operatorie. 

4. Il dettaglio delle modalità operative di esecuzione di detta prova verrà definito dalla Commissione di 
gara. Si specifica comunque a titolo informativo che, di norma, la durata complessiva delle prove 
dimostrative effettuate in sede di gara non supera i cinque giorni lavorativi. 

 


