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GARA A PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI N. 5 TELECOMANDATI DIGITALI, SERVIZI CONNESSI E SERVIZI OPZIONALI PER 
DIVERSI PRESIDI DI ATS SARDEGNA. 

RETTIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Si riportano di seguito le rettifiche ed integrazioni apportate alla documentazione di gara. Le rettifiche alla 
documentazione di gara sono consultabili sul sito www.atssardegna.it e sul portale SardegnaCat. 

 

Rettifiche all’appendice A al Capitolato Tecnico (Caratteristiche tecniche) 

 

Rettifica n. 1 

Nella sezione Generatore – tavolo di comando, alla pag. 1, la frase: 

“Sistema ad alta frequenza controllato da microprocessore caratterizzato da potenza di circa 80 KW. 
(Precisare)” 

Si intende sostituita, ad ogni effetto, dalla seguente frase: 

“Sistema ad alta frequenza controllato da microprocessore caratterizzato da potenza di circa 65 KW. 
(Precisare)” 

 

Rettifica n. 2 

Nella sezione Sorgente radiogena, alla pag. 1, la frase: 

“Elevata capacità termica anodica di almeno 800 kHU ed elevata capacità termica del complesso radiogeno 
(specificare). (Precisare)” 

Si intende sostituita, ad ogni effetto, dalle due seguenti frasi: 

“Elevata capacità termica anodica di almeno 600 kHU (precisare) 

“Capacità termica del complesso radiogeno (tubo più guaina) almeno 1.500 KHU (precisare)” 

 

Rettifica n. 3 

Nella sezione Tavolo ribaltabile, alle pag. 1-2, le frasi: 

“Il tavolo deve essere elevabile in altezza, con altezza minima da terra la minore possibile e comunque non 
superiore a 50 cm. (Precisare)” 

“La movimentazione longitudinale deve garantire un’ampia copertura del paziente, non inferiore a 210 cm 
(Precisare)” 

“La tavola porta-paziente deve supportare un carico di almeno 260 kg (Precisare)” 

“Lo spostamento trasversale della tavola deve essere il più ampio possibile (Precisare)” 

Si intendono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti frasi: 

“Il tavolo deve essere elevabile in altezza, con altezza minima da terra la minore possibile e 
comunque non superiore a 60 cm, per consentire un agevole accesso del paziente (Precisare)” 

“La movimentazione longitudinale deve garantire un’ampia copertura del paziente, non inferiore a cm 
190 (Precisare)” 

http://www.atssardegna.it/
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“La tavola porta-paziente deve supportare un carico di almeno 200 kg, senza limitazioni di 
movimento (Precisare)” 

“possibilità di movimentazione trasversale della tavola, al fine del miglior posizionamento del 
paziente” 

 

Rettifica n. 4 

Nella sezione Detettore digitale, a pag. 2, è abrogata la seguente frase: 

“Monitor ad altissima risoluzione da 18”, con tecnologia LCD TFT (precisare)” 

Si precisa, altresì, che il numero di monitor richiesti per la fornitura è pari a n. 2 monitor per ciascuna 
apparecchiatura (uno in consolle e uno in sala diagnostica), come indicato nella corrispondente specifica 
riportata a pag. 3 nella sezione “Hardware”. 

 

Rettifica n. 5 

Nella sezione “ALTRI REQUISITI E ONERI DELLA FORNITURA”, a pag. 5, la seguente frase: 

“L’installazione dei sistemi di sicurezza (lampade, interruttori alle porte, impianti fonia/dati ecc.)” 

Si intende sostituita, ad ogni effetto, dalla seguente frase: 

“L’installazione dei sistemi di sicurezza (lampade, interruttori alle porte, ecc.)” 

Si precisa, inoltre, che gli impianti di fonia/dati eventualmente necessari per l’installazione delle 
apparecchiature sono inclusi negli interventi di adeguamento dei locali a carico della stazione appaltante. 

 

Rettifica n. 6 

Nella sezione Postazione, alla pag. 3, la frase  

“Idonea postazione di lavoro per gli operatori (scrivania e sedie) (Precisare)” 

Si intende sostituita, ad ogni effetto, dalla seguente frase: 

“Idonea postazione di lavoro per gli operatori, composta da un tavolo per la consolle di comando 
completo di due sedie con le rotelle” 

 

Rettifiche ed integrazioni al Disciplinare di gara, all’allegato 1 – Capitolato Tecnico ed allo Schema di 
Contratto –Informazioni supplementari 

 

Rettifica n. 7 

Nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto ed, in generale, nella 
documentazione di gara, laddove viene richiesto e descritto il servizio connesso relativo allo smontaggio non 
conservativo e trasporto al piano terra di analoghe apparecchiature analogiche da dismettere installate nei 
luoghi di esecuzione della fornitura, la frase: 

“n. 5 apparecchiature” 

deve intendersi sostituita, ad ogni effetto, dalla seguente frase: 

“n. 3 apparecchiature” 
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Ad integrazione di tale rettifica si precisa, inoltre, che le n. 3 apparecchiature da dismettere oggetto di tale 
servizio connesso sono installate presso la Radiologia del P.O. SS. Trinità di Cagliari, Presso la Radiologia 
dell’Ospedale Civile di Alghero e presso la Radiologia del P.O. C. Zonchello di Nuoro. 

Si precisa, inoltre, che conservano piena validità i sopralluoghi già eseguiti (ed i relativi attestati) in data 
antecedente alla pubblicazione dell’avviso relativo alle presente rettifiche. 
 

Rettifica n. 8 

Nell’Allegato 1, Capitolato tecnico, il paragrafo “3.1 Redazione progetto di installazione ed attività connesse”, 
è integrato dalle seguenti aggiunte e precisazioni: 

- si precisa che il progetto di installazione definitivo, che è a carico del solo operatore economico 
aggiudicatario, costituisce il livello di progettazione successivo al progetto di installazione solo di massima 
richiesto in sede di offerta. Il progetto di installazione definitivo dovrà, pertanto, contenere i necessari 
approfondimenti tecnici rispetto alla progettazione di massima versata in sede di offerta, individuando 
compiutamente le eventuali opere edili ed impiantistiche di adeguamento dei locali necessarie per 
l’installazione dell’apparecchiatura offerta (la cui realizzazione è a carico delle stazione appaltante), 
limitatamente alle esigenze di installazione della stessa; 

- il progetto di installazione definitivo dovrà, pertanto, essere completo di tutti i necessari elaborati tecnici 
rappresentanti gli eventuali adeguamenti edili ed impiantistici necessari per l’installazione, a firma di un 
professionista abilitato iscritto al relativo albo, ivi inclusi elaborati di calcolo di strutture ed impianti; il quadro 
progettuale richiesto alla pag. 6 del Capitolato tecnico dovrà, pertanto, essere costituito da tutti i necessari 
elaborati sopra indicati; 

- con riferimento alla prestazione contrattuale, a carico dell’aggiudicatario, relativa al collegamento 
dell’apparecchiatura al quadro elettrico di consegna dell’energia necessaria, si precisa che come punto di 
consegna dell’energia elettrica deve intendersi i quadri elettrici dei locali della stazione appaltante verificati in 
sede di sopralluogo preliminare, eventualmente sostituiti/adeguati dall’Amministrazione secondo le 
indicazioni del progetto di installazione definitivo. I collegamenti necessari per raggiungere il predetto punto 
di consegna dell’energia elettrica sono, pertanto, a carico del Fornitore aggiudicatario. 

******* 

Le modifiche sopra indicate devono considerarsi riportate anche in tutti i relativi richiami presenti nella 
documentazione di gara.  

Quant’altro stabilito nel Disciplinare di Gara, nell’Allegato 1, nell’Appendice A), nello Schema di Contratto ed, 
in generale, in tutti gli atti di gara, se non modificato o integrato dalle rettifiche sopra riportate, resta fermo ed 
invariato. 

 

Il Resp. S.C. Ingegneria Clinica      Il RUP 

ing. Barbara Podda       dottor Giovanni Scarteddu 


