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SERVIZIO TECNICO 

 
Data:  05/06/2014                Prot. n. 29268            PF/ps   Vs. rif. 

 
CHIARIMENTI N.3 

 

Quesito 1- Si chiede di chiarire se la presenza della pulsantiera al posto della 
pedaliera per il controllo dei movimenti verticali si può considerare  elemento 

equivalente per l’uso e lo svolgimento delle funzioni richieste. 
Risposta 1- Già chiarito. Vedi “Chiarimenti n.1” Quesito/Risposta n.11. 

 
Quesito 2 – In considerazione che l’attuale tecnologia demanda ai sistemi Ris Pacs 
l’archiviazione delle immagini diagnostiche, si chiede di chiarire la necessità della 

elevata capacità del disco fisso presente nella DR. 
Risposta 2 – Si come richiesto da Capitolato. 

 
Quesito 3 – Si segnala che la richiesta tecnica espositiva a 1 punto è una funzionalità 
tipica di apparecchiature telecomandate e non di sistemi Dr polifunzionali. Si chiede 

conferma se tale caratteristica debba considerarsi come refuso. 
Risposta 3 – Non è un refuso. 

 
Quesito 4 – In considerazione che l’attuale tecnologia demanda le funzionalità di 
masterizzazione ai sistemi Ris Pacs e loro accessori ( CD Burner ) si chiede di chiarire 

la necessità del sistema di masterizzazione a bordo della workstation della DR. 
Risposta 4 – Si come richiesto da Capitolato. 

  
Quesito 5 – Con riferimento alla griglia di valutazione dell’offerta tecnica sezione “ 
modalità di controllo del sistema ” si segnala che risultano incongruenti il punteggio 

massimo da attribuire all’efficienza dei comandi a pedale ed al telecomando, presenza, 
completezza ed ergonomia. 

Risposta 5 – No, non sono incongruenti. 
 
Quesito 6 – Con riferimento alla pagina 28 del Capitolato Speciale, all’interno 

dell’allegato 1 Disciplinare lettera D, è indicato che il totale complessivo dell’offerta 
IVA esclusa ( A + B ), è comprensiva altresì della “ manutenzione post-garanzia ”. 

Si chiede conferma che trattasi di refuso in quanto la manutenzione post-garanzia è 
conteggiato alla lettera C dell’offerta economica e non concorre alla valutazione della 

stessa. 
Risposta 6 – Si trattasi di refuso. 
 

Quesito 7 – Con riferimento al “ modulo allegato E – offerta economica ” vengono 
richieste come allegati le planimetrie sottoscritte dal Legale Rappresentante. 
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Si chiede di specificare se le planimetrie da sottoscrivere sono quelle fornite dal Vs. 
ente nella documentazione di gara oppure trattasi delle planimetrie facenti parte del 

progetto esecutivo già inserite nella documentazione tecnica. 
Risposta 7 – Trattasi delle planimetrie facenti parte del progetto esecutivo inserito 
nella documentazione tecnica. 

 
Quesito 8 – In relazione al modello allegato D al Disciplinare di gara, si chiede di 

confermare che laddove un’impresa appartenente ad una costituenda ATI si dovesse 
occupare della parte della fornitura relativa ai lavori di adeguamento locali, potrà 
dichiarare come requisito di capacità tecnica per la voce “ forniture analoghe ”, 

solamente i servizi relativi ai lavori stessi, fatta salva l’unione ad Azienda che 
garantirà effettuata fornitura di Diagnostiche Radiologiche Digitali Dirette. 

Risposta 8 - Laddove un’impresa appartenente ad una costituenda ATI si dovesse 
occupare della parte della fornitura relativa ai lavori di adeguamento locali, potrà 

dichiarare come requisito di capacità tecnica per la voce “ forniture analoghe ”, 
solamente i servizi relativi ai lavori stessi, fatta salva l’unione ad Azienda che 
garantirà effettuata fornitura di Diagnostiche Radiologiche Digitali Dirette. 

 
 

 
F.to Il Direttore del Servizio Tecnico 

(Ing. Fiorenzo Panziera) 

 


