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SERVIZIO TECNICO

Data: 22/11/2016                                 Prot. n. 62440  

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di n. 1 Tomografo SPECT-
CT per il Servizio di Medicina Nucleare di Legnago (VR).

   CUP G16G16000190009    CIG 6814439CF2  GARA N. 6525536

Alle Ditte interessate
SITO INTERNET
www.aulsslegnago.it
Sezione Amministrazione 
Trasparente
Bandi di gara e contratti

Con la presente si risponde ai chiarimenti richiesti entro il termine previsto, come se-
gue:

CHIARIMENTI N. 1

Quesito n. 1 – Constatato che nel Disciplinare di Gara all'art. 15 è specificato che
eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Stazione Appaltante  entro e non ol-
tre 12 giorni antecedenti la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
offerte, ovvero entro e non oltre il 27/11/2016, ma che d'altra parte, come riportato al
precedente  art.  6,  per  effettuare  il  sopralluogo  sono  disponibili  solo  i  giorni  dal
28/11/2016 al 30/11/2016, quindi successivi alla data ultima per la richiesta di chiari-
menti, si chiede di poter eseguire il sopralluogo in una data precedente di almeno 5
giorni  dalla  scadenza  fissata  per  la  richiesta  di  chiarimenti  ovvero  a  partire  dal
22/11/2016. La richiesta si rende necessaria al fine di raccogliere tutte le informazioni
indispensabili  a  predisporre  un progetto  di  adeguamento  dei  locali  di  installazione
dell'apparecchiatura oggetto della fornitura idoneo.

Risposta n. 1 – Con comunicazione pubblicata sul sito alla Sezione Bandi di Gara e
Contratti si è provveduto a rettificare il Disciplinare di Gara all'art. 6 – Modalità di par-
tecipazione come segue:
“Per  effettuare   il  sopralluogo  sono  disponibili  i  giorni   feriali   fino  alla  data   del
25/11/2016 previo appuntamento telefonico...”.
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Quesito n. 2 – Relativamente a quanto specificato nel Capitolato Tecnico a pag. 5 nella
Sezione  “TC -  Sistema scansione – acquisizione” ove si richiede che il tempo minimo
di scansione su angolo di 360° non sia superiore a 0,6 sec, si chiede di confermare
che trattasi di refuso e che il requisito possa essere sostituito con “non superiore a 0,8
sec”. Il mercato dei sistemi SPECT/CT non propone infatti alcuna soluzione con siste-
ma TAC integrato a 2 strati che abbia un tempo di rotazione così contenuto tipico in-
vece di apparecchiature con un numero di strati maggiore clinicamente non richiesti.

Risposta n. 2 – 

Preme evidenziare come le caratteristiche di cui ai punti 

 B 13 , B 15 

come anche TUTTE le caratteristiche elencate nel Capitolato Tecnico (Allegato 4) siano
unitamente alle soglie indicate , di RIFERIMENTO : il loro rispetto è quindi NON OBBLI-
GATORIO al fine di ottemperare alle specifiche indicate nel bando e quindi accedere
alla successiva valutazione tecnica di quanto offerto.
Altresì, la corretta e puntuale compilazione del Questionario Tecnico (Allegato 8) in
forma ESAUSTIVA e COMPLETA di tutti  i  riferimenti  tecnici  richiesti  consentirà alla
COMMISSIONE TECNICA VALUTATRICE  (Aziendale)  di  poter assegnare ,a proprio
giudizio, il MIGLIOR PUNTEGGIO alle soluzioni che rispetto alle soglie di riferimento
proposte risultino piu’ vicine o superino i valori indicati, rappresentando di fatto offerta
migliorativa .

Quesito n.3 – Relativamente a quanto specificato nel Capitolato Tecnico a pag. 6 al
punto 10 della Sezione C si chiede di confermare che l'UPS richiesto debba alimentare
solo il sottosistema SPECT. In considerazione delle caratteristiche tecniche dell'appa-
recchiatura e delle applicazioni cliniche di più frequente esecuzione, si chiede inoltre di
poter modificare il  requisito “A/h per durata &#8805; 30 min” in “A7h per durata
&#8805; 10 min”.

Risposta n. 3 – Si conferma la soglia di riferimento > 30 Min 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                            E DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO

           f.to                              Ing. Fiorenzo Panziera
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