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PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISTO DI MAMMOGRAFI DIGITALI CON
TOMOSINTESI E SERVIZI CONNESSI - CIG 6946717437
OGGETTO:

CHIARIMENTI N.2

A fronte dei quesiti posti con riferimento alla gara in oggetto, da alcuni operatori economici del settore,
acquisite le informazioni tecniche necessarie dal Responsabile della Prevenzione e Protezione Aziendale e
dal Direttore dell’UO di Radiologia del PO di Soverato, sentito anche il Direttore dell’UO di Radiologia del
POLT, si forniscono i seguenti chiarimenti:
Quesito 1: si chiede di chiarire in quale stanza del P.O. di Soverato sarà posizionato il Mammografo da
offrire in quanto dall’effettuato sopralluogo delle aree interessate dagli interventi è emerso che attualmente
nella stanza che dovrebbe essere destinata al Mammografo è presente un diverso macchinario.
Risposta: seppur dal punto di vista radioprotezionistico, nulla osta ad installare il nuovo mammografo al
posto di quello attualmente in uso, al fine di evitare eventuali discrepanze ed eventuali spostamenti
successivi, il nuovo mammografo dovrà essere installato nella attuale stanza deposito dopo opportuna
schermatura anti X.

Quesito 2: è confermato che l’importo della cauzione provvisoria deve essere pari al 2% dell’importo
previsto a base d’asta per l’acquisto dei 3 mammografi di € 540.000,00 ?.
Risposta: si conferma.
Quesito 3: dove devono essere indicati, all’interno dell’offerta economica, i costi di adeguamento dei locali
presso i quali verranno installate le apparecchiature (impianto elettrico, impianto meccanico) ?
Risposta: non dovranno essere indicati, in quanto a norma dell’art. 3.1 del Capitolato tecnico: “Le eventuali
opere dovranno essere eseguite a cura e spese del Fornitore, intendendosi remunerate nel prezzo
dell’apparecchiatura,….”.
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Quesito 4: la griglia antidiffusione deve essere specifica per Tomosintesi ?
Risposta: SI’
Quesito 5: i monitor devono essere da 5 MP specifici per mammografia ?
Risposta: SI’
Quesito 6: il masterizzatore per CD/DVD deve contenere anche il software per consentirgli di masterizzare
non solo esami mammografici e tomosintesi ?
Risposta: SI’
Quesito 7: Per l’installazione del mammografo del PO di Soveria Mannelli è necessaria la protezione
anti X ?
Risposta: NO
Quesito 8: si richiede una proroga di 20 giorni alla scadenza della presentazione della documentazione. In
caso contrario si chiede di presentare in sede di gara un preliminare di massima dei lavori da effettuare, in
caso di aggiudicazione verranno prodotti tutti gli esecutivi.
Risposta: non si ravvisano gli elementi che giustifichino una proroga del termine di presentazione delle
offerte. Pertanto, coerentemente a quanto previsto dall’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto, si
conferma la possibilità di presentare nella Documentazione Tecnica un progetto di massima “afferente i
lavori che l’operatore economico dovrà eseguire ai fini dell’installazione delle apparecchiature, riscontrati in
sede di sopralluogo preventivo. Qualora in sede di sopralluogo preventivo non sia stata riscontrata la
necessità di eseguire lavori, l’Operatore Economico non dovrà presentare il progetto di massima, ma una
mera comunicazione in tal senso”.

F.to
Il RUP

Dott. G. L. Pagnotta
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