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Oggetto:TRASFERIMENTO TC TOSHIBA AQUILION 64 STRATI DALLA RADIOLOGIA 
DEL PO GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA ALLA RADIOLOGIA DEL PAOLO 
MERLO DI LA MADDALENA E CONTESTUALE RITIRO DEL TC TOSHIBA 
ASTEION 4 STRATI INSTALLATO PRESSO IL PAOLO MERLO: AVVISO 
ESPLORATIVO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA NEGOZIAZIONE 

 

Questa Azienda intende effettuare le seguenti operazioni: 

 smontaggio del TC Toshiba Aquilion 64 strati attualmente ubicato presso .la 
radiologia del PO Giovanni Paolo II di Olbia, trasferimento e rimontaggio a 
perfetta regola d’arte dello stesso presso la radiologia del Paolo Merlo di La 
Maddalena; 

 smontaggio a perfetta regola d’arte del TC Toshiba Asteion S4 4 strati 
attualmente ubicato presso la radiologia del Paolo Merlo di La Maddalena; 
l’apparecchiatura è destinata ad essere dismessa dall’Azienda.  

Si precisa quanto segue: 

 l’apparecchiatura attualmente ubicata ad Olbia è destinata ad essere 
sostituita da una nuova, già ordinata in adesione ad apposita 
convenzione CONSIP; 

 l’apparecchiatura attualmente ubicata presso il Paolo Merlo di La 
Maddalena dovrà essere ritirata dall’aggiudicatario del servizio, il 
quale potrà: a) acquisirla in proprietà; o, b) smaltirla nel rispetto delle 
procedure di legge.  

 Cronologicamente, dovrà essere avviato con priorità il servizio di 
smontaggio dell’apparecchiatura attualmente ubicata presso la 
radiologia del PO Giovanni Paolo II di Olbia, onde consentire 
l’installazione in opera della nuova apparecchiatura alla data prevista 
di consegna (circa giorni 45/60 dalla data odierna); 

 entro il termine massimo previsto in lettera invito, dovrà essere 
smontata e rimossa l’apparecchiatura attualmente installata presso il 
Paolo Merlo, ove dovrà essere trasferita e reinstallata a perfetta 
regola d’arte l’apparecchiatura attualmente in esercizio ad Olbia. 

 Il servizio include ogni prestazione necessaria per dare perfettamente 
compiuta l’obbligazione di risultato, come sopra definita; 

 Il valore della procedura a base di gara, a corpo, sarà pari ad € 
60.000,00 netto iva, nulla escluso o eccettuato. 
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  Il termine entro il quale dovrà essere liberato il locale di Olbia, che 
verrà indicato nella lettera di invito, è stimato in circa 45/60 giorni 
dalla data odierna. 

Tutto ciò premesso, gli Operatori Economici interessati ad essere invitati alla 
procedura, che si svolgerà ex art. 36 comma 2 lett. B) del d. lgs 50/2016, con 
aggiudicazione al minor prezzo, posto che il CSA definirà con precisione le 
operazioni ed il risultato atteso dall’aggiudicatario,  

devono presentare istanza, a mezzo pec, entro lunedì 11 marzo 
2019, indirizzandola a alla SC Acquisti di Servizi Non Sanitari di 
ATS Sardegna, PEC gaa.servizinonsanitari@pec.atssardegna.it 

Si informa che, oltre ai requisiti morali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, saranno 
richiesti requisiti economico finanziari (referenze bancarie e/o coperture 
assicurative) e che costituirà requisito minimo di ammissione tecnico professionale 
aver svolto con buon esito, nell’ultimo quinquennio, almeno un trasferimento di 
un’apparecchiatura TC o RM o Angiografica fissa o radiocomandata digitale. 

    
 

  
Il Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e 

Logistica 
Avv. Roberto Di Gennaro 
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