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Atti  67/2021 
_________________________________________________________________________________ 
 
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN PORTATILE DI RADIOSCOPIA 3 D OCCORRENTE ALL’U.O.C. 
NEUROCHIRURGIA DELLA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

 
RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO – N. 1 

Con riferimento ad alcune richieste di chiarimenti prevenute da parte di Società interessate alla procedura in oggetto, 
si riporta quanto segue: 
DOMANDA: 

A pagina 5 del Disciplinare è indicato che il prezzo del contratto triennale post-garanzia, pur non rientrando nella 
base d’asta, concorre a determinare il valore economico dell’intera offerta, sommato al prezzo 
dell’apparecchiatura con 3 anni di garanzia. Nel seguente capoverso viene confermato che verrà valutata la 
somma del punteggio ottenuto dall’ammontare del costo dell’arco + costo manutenzione triennale post-
garanzia. La stessa indicazione è riproposta a pagina 24 sempre del Disciplinare di gara (prezzo apparecchiatura 
+ prezzo manut. triennale = 30 punti) Nella pagina dopo, pagina 25, è scritto: B) prezzo: composto dal valore 
complessivo dell’apparecchiatura con garanzia 36 mesi. Si chiede di confermare che trattasi di refuso e che, 
pertanto, il valore dei 30 punti sarà calcolata sulla base del prezzo apparecchiatura + prezzo manut. triennale. 

RISPOSTA: 
si conferma quanto riportato nelle pagine precedenti (pagg. 5 e 24), per cui la voce prezzo di cui al punto B di 
pagina 25 è da considerarsi comprensivo, oltre che dal valore complessivo dell’apparecchiatura (con garanzia per 
36 mesi full-risk) anche del prezzo della manutenzione triennale successiva alla scadenza della garanzia triennale. 

DOMANDA: 
Al punto m dell’art. 13.2.2 Offerta del prodotto e documentazione tecnica - STEP 2 del disciplinare di gara, viene 
indicato OFFERTA TECNICA, FIRMATA DIGITALMENTE, che dovrà indicare tutto quanto previsto negli artt. del 
capitolato speciale ed essere completa di tutta la documentazione; si chiede cortesemente di specificare a quali 
articoli del capitolato speciale fate riferimento. 

RISPOSTA: 
si specifica che gli articoli del capitolato speciale cui fare rifermento nella formulazione dell’offerta tecnica sono quelli 
che hanno attinenza ai requisiti tecnici e nello specifico sono i seguenti: 
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 
ART. 2 SPECIFICHE 
ART. 3 GARANZIA E CONTRATTO DI MANUTENZIONE POST GARANZIA 
ART. 4 SICUREZZA INFORMATICA 
ART. 5 CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO 
        IL RUP 

   Ing. Paolo Cassoli 


