
PRECISAZIONI AL 10/01/2019 
 
 
Si comunica quanto segue: 
successivamente all’indizione è stato rilevato che alcune caratteristiche migliorative riportate nel 
documento, denominato Capitolato Tecnico, risultavano, in verità, restrittive della partecipazione 
poiché le soglie riportate nella griglia in corrispondenza dei parametri oggetto di punteggio tecnico 
migliorativo costituivano, di fatto, soglie di conformità, impedendo la partecipazione nel caso in 
cui il parametro di una apparecchiatura non rientrasse nella soglia prestabilita sebbene lo stesso 
non fosse specificatamente indicato nei requisiti minimi di cui all’allegato 1 al Capitolato 
Tecnico.La stazione appaltante aveva invece inteso quelle soglie come meramente funzionali 
all’attribuzione di un punteggio tecnico migliorativo > 0. Inoltre è stata riscontrata la necessità di 
rivedere un criterio oggetto di valutazione che risultava di fatto un criterio minimo di 
partecipazione indicato nell’allegato 1 al Capitolato Tecnico, prevedendo conseguentemente la 
ridistribuzione dei criteri di valutazione. Con determinazione del Direttore del Dipartimento n. 
10805 del 20/12/2018 sono state autorizzate le modifiche ed integrazioni al Capitolato tecnico 
indicate e descritte nel documento aggiuntivo alla documentazione di gara denominato “Rettifiche 
ed integrazioni al Capitolato Tecnico”, allegato alla determinazione n. 10805 e sono stati, al 
contempo, prorogati i termini di gara. Nonostante la S.C. Ingegneria Clinica, nella medesima data, 
abbia richiesto al gestore CONSIP S.p.A. di apportare con urgenza le modifiche ed integrazioni 
richieste, tali variazioni, nonostante i ripetuti solleciti, sono state inserite e rese visibili agli 
operatori economici sulla piattaforma da CONSIP solo nel pomeriggio del giorno 9 gennaio 2019, a 
due soli giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;Si ritiene necessario, 
alla luce delle circostanze sopra descritte ed al fine di consentire a tutti gli operatori economici 
invitati di rilevare tali modifiche e predisporre le offerte, prevedere un ulteriore proroga del 
termine di scadenza per la presentazione delle offerte, rinviandolo alle ore 14:00 del 25/01/2019 e 
conseguentemente di rinviare la seduta telematica di apertura delle offerte al giorno 30/01/2019 
11:30. 


