
 
 
 
 
 
 
 
Atti 1036/2011 
 
 
Procedura aperta per la FORNITURA DI N.3 ECOTOMOGRA FI DI ALTA FASCIA NECESSARI 
ALLE UU.OO. RADIOLOGIA PRONTO SOCCORSO, RADIOLOGIA SENOLOGICA, NEFROLOGIA E 
DIALISI PEDIATRICA. 
 
In merito alla richiesta di chiarimenti di seguito richiesti si precisa quanto segue: 
 
 
CAPITOLATO SPECIALE 
 
ARTICOLO 2A - Ecotomografo top level per l’U.O. Radiologia  
Quesito posto  
Caratteristiche minime  
1)       Modalità di scansione 3D/4D viene inteso che il modulo hardware deve essere offerto nella 
 piattaforma ecografica? 
2)       Modalità di visualizzazione Doppler Continuo viene inteso che il modulo hardware deve essere 
 offerto nella piattaforma ecografica? 
 
Risposta:  
1)  No. La piattaforma deve essere in grado di poter implementare i moduli hardware e software per 
 3D/4D, ma non ne viene richiesta la fornitura in configurazione base. 
2)    No. La scansione in modalità Doppler Continuo non è richiesta. 
 
 
 
 
Quesito posto 
Ulteriori requisiti di tipo preferenziale 
1)       Dotazione di metodiche di fusione multimodale viene inteso che il modulo hardware deve essere 
 offerto nella piattaforma ecografica? 
  
Risposta 
1)    No. La piattaforma deve essere in grado di poter implementare i moduli hardware e software 
 per l'utilizzo di metodiche di fusione multimodale, ma non ne viene richiesta la fornitura in 
 configurazione base. 
 
 

 
 
ARTICOLO 2B - Ecotomografo top level per l’U.O. Senologia  
Caratteristiche generali: 
Quesito posto 
1)      Modalità di visualizzazione Doppler Continuo viene inteso che il modulo hardware deve essere 
 offerto nella piattaforma ecografica? 
 
Risposta 
 1)   No. La scansione in modalità Doppler Continuo non è richiesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ARTICOLO 2C - Ecotomografo top level per l’ U.O. Nefrologia e Dia lisi Pediatrica  
 
Caratteristiche minime: 
Quesito posto 
1)      Modalità di scansione 3D/4D viene inteso che il modulo hardware deve essere offerto nella 
 piattaforma ecografica? 
2)      Modalità di visualizzazione Doppler Continuo viene inteso che il modulo hardware deve essere 
 offerto nella piattaforma ecografica? 
  
 
Risposta 
1)    No. La piattaforma deve essere in grado di poter implementare i moduli hardware e software per 
 3D/4D, ma non ne viene richiesta la fornitura in configurazione base. 
2)   No. La scansione in modalità Doppler Continuo non è richiesta. 


