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GARA A PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA, IN TRE LOTTI DISTINTI, PER L’AFFIDAMENTO, IN RELAZIONE A 
CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI DI FASCIA MEDIA IN 
DIFFERENTI CONFIGURAZIONI, SERVIZI CONNESSI E DISPOSITIVI OPZIONALI, DA DESTINARE A DIVERSE STRUTTURE DELLA ATS 
SARDEGNA. 

RETTIFICHE ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Le seguenti rettifiche alla documentazione di gara sono consultabili sul sito www.atssardegna.it e sul portale 
www.acquistintetepa.it 

 

Rettifiche al Disciplinare di gara 

Rettifica n. 1 

Nel Disciplinare di gara, con riferimento al paragrafo “17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”, nella tabella 
punteggio tecnico n. 9 (Lotto 1) i criteri discrezionali (indicati con la lettera “B”) si intendono rinumerati come indicato nella 
seguente tabella di corrispondenza: 

Precedente numerazione Nuova numerazione 

B1 B1 

B2 B2 

B3 B3 

B4 B4 

B5 B5 

B7 B6 

B8 B7 

B9 B8 

B10 B9 

B11 B10 

B12 B11 

B13 B12 

 

Rettifica n. 2 

Nel Disciplinare di gara, con riferimento al paragrafo “17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”, nella tabella 
punteggio tecnico n. 11 (Lotto 3) i criteri discrezionali (indicati con la lettera “B”) si intendono rinumerati come indicato nella 
seguente tabella di corrispondenza (le modifiche sono evidenziate in grassetto): 

Precedente numerazione Nuova numerazione 

B1 B1 

B2 B2 

B3 B3 

http://www.atssardegna.it/
http://www.acquistintetepa.it/
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B4 B4 

B5 B5 

B6 B6 

B7 B7 

B8 B8 

B9 B9 

B11 B10 

 

Rettifica n. 3 

Nel Disciplinare di gara, con riferimento al paragrafo “17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”, nella tabella 
punteggio tecnico n. 10 (Lotto 2) il seguente criterio: 

B1 Tecnologia del pannello dello schermo proposto (p.e. TFT, 

LED, OLED, etc.). DA CORREGGERE 

Discrezionale 

descrivere 
1  

È da intendersi rettificato e sostituito come segue: 

B1 Tecnologia del pannello dello schermo proposto (p.e. TFT, LED, 

OLED, etc.) e caratteristiche relative al contrasto ed alla 

luminosità. 

Discrezionale 

descrivere 
1  

 

Rettifica n. 4 

Nel Disciplinare di gara, con riferimento al paragrafo “17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”, nella tabella 
punteggio tecnico n. 10 (Lotto 2) i seguenti criteri: 

A9 Tempi di risoluzione del guasto in garanzia (comunque non 

superiore a quanto indicato nel CGA): 

 
  9_ Ai

i

min
i W

at

t
=aV  

V(a)i: è il coefficiente attribuito all’offerta dal concorrente i-

esimo; 
tmin è il tempo di intervento minimo offerto; 
t(a)i è il tempo di intervento offerto dal concorrente i-esimo; 
Wi_A8 è il fattore ponderale corrispondente al criterio A8. 

Quantitativo 

Indicare numero 
2  

A10 Estensione della garanzia ordinaria comprensiva di assistenza 

tecnica full risk senza incremento della base d’asta: 

 
 

10_ Ai

max

i
i W

G

aG
=aV  

V(a)i: è il coefficiente attribuito all’offerta dal concorrente i-

esimo 

Quantitativo 

Indicare numero 
4  
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G(a)i è il valore indicato dal concorrente i-esimo meno la 

garanzia ordinaria richiesta di 12 mesi; 
Gmax è il valore di dura maggiore della garanzia meno la 

garanzia ordinaria richiesta di 12 mesi; 
Wi_A9  è il fattore ponderale corrispondente al criterio A9. 

Sono da intendersi sostituiti come segue: 

A9 Tempi di risoluzione del guasto in garanzia (comunque non 

superiore a quanto indicato nel CGA): 

 
  9_ Ai

i

min
i W

at

t
=aV  

V(a)i: è il coefficiente attribuito all’offerta dal concorrente i-

esimo; 
tmin è il tempo di intervento minimo offerto; 
t(a)i è il tempo di intervento offerto dal concorrente i-esimo; 
Wi_A9 è il fattore ponderale corrispondente al criterio A9. 

Quantitativo 

Indicare numero 
2  

A10 Estensione della garanzia ordinaria comprensiva di assistenza 

tecnica full risk senza incremento della base d’asta: 

 
 

10_ Ai

max

i
i W

G

aG
=aV  

V(a)i: è il coefficiente attribuito all’offerta dal concorrente i-

esimo 
G(a)i è il valore indicato dal concorrente i-esimo meno la 

garanzia ordinaria richiesta di 12 mesi; 
Gmax è il valore di dura maggiore della garanzia meno la 

garanzia ordinaria richiesta di 12 mesi; 
Wi_A10  è il fattore ponderale corrispondente al criterio A10. 

Quantitativo 

Indicare numero 
4  

 

Rettifica n. 5 

Nel Disciplinare di gara, con riferimento al paragrafo “17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”, nella tabella 
punteggio tecnico n. 11 (Lotto 3) i criteri A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10 sono da intendersi rettificati e sostituiti come segue: 

A2 Capacità dell’Hard Disk (>500 Gb): 

 
 

2_ Ai

max

i
i W

G

aG
=aV  

V(a)i: è il coefficiente attribuito all’offerta dal concorrente i-

esimo 
G(a)i è la capacità dell’Hard Disk dichiarata dal concorrente i-

esimo; 
Gmax è la capacità dell’Hard Disk massima dichiarata tra tutte 

le offerte dei concorrenti; 
Wi_A2 è il fattore ponderale corrispondente al criterio A2. 

Quantitativo 

Indicare numero 

4 
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A3 Dynamic Range (>180dB): 

 
 

3_ Ai

max

i
i W

D

aD
=aV  

V(a)i: è il coefficiente attribuito all’offerta dal concorrente i-

esimo 
D(a)i è il Dynamic range dichiarato dal concorrente i-esimo; 
Dmax è il Dynamic Range massimo dichiarato tra tutte le 

offerte dei concorrenti; 
Wi_A3 è il fattore ponderale corrispondente al criterio A3. 

Quantitativo 

Indicare numero 

2 

 

A4 Fattore di ingrandimento dello Zoom: 

 
 

4_ Ai

max

i
i W

Z

aZ
=aV  

V(a)i: è il coefficiente attribuito all’offerta dal concorrente i-

esimo 
Z(a)i è il fattore di ingrandimento dello zoom dichiarato dal 

concorrente i-esimo; 
Zmax è il fattore di ingrandimento dello zoom massimo 

dichiarato tra tutte le offerte dei concorrenti; 
Wi_A4 è il fattore ponderale corrispondente al criterio A4. 

Quantitativo 

Indicare numero 

2 

 

A5 Numero di preset personalizzabili: 

 
 

5_ Ai

max

i
i W

Pr

aPr
=aV  

V(a)i: è il coefficiente attribuito all’offerta dal concorrente i-

esimo 
Pr(a)i è numero di preset personalizzabili dichiarato dal 

concorrente i-esimo; 
Prmax è il numero massimo di preset personalizzabili dichiarato 

tra tutte le offerte dei concorrenti; 
Wi_A5 è il fattore ponderale corrispondente al criterio A5. 

Quantitativo 

Indicare numero 

2 

 

A6 Minore rumorosità, espressa in dB, misurata ad 1 metro 

dall’apparecchiatura 

 

  6_
)(

min

Ai

idB

dB

i W
aR

R
=aV  

 

V(a)i: è il coefficiente attribuito all’offerta dal concorrente i-

esimo 

RdB(a)i è valore della rumorosità espressa in dB dichiarato dal 

concorrente i-esimo; 

RdBmin è il valore di rumorosità minimo tra tutte le offerte 

Quantitativo 

Indicare numero 

3 
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dei concorrenti; 

Wi_A6 è il fattore ponderale corrispondente al criterio A6. 

A7 Tempi di risoluzione del guasto in garanzia (comunque non 

superiore a quanto indicato nel CGA): 

 
  7A

i

i
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i W

at

t
=aV  

V(a)i: è il coefficiente attribuito all’offerta dal concorrente i-

esimo; 
tmin è il tempo di intervento minimo offerto; 
t(a)i è il tempo di intervento offerto dal concorrente i-esimo; 
Wi_A7  è il fattore ponderale corrispondente al criterio A7. 

Quantitativo 

Indicare numero 

2 

 

A8 Estensione della garanzia ordinaria comprensiva di assistenza 

tecnica full risk senza incremento della base d’asta: 

 
 

8A
i

max

i
i W

G

aG
=aV  

V(a)i: è il coefficiente attribuito all’offerta dal concorrente i-

esimo 
G(a)i è il valore indicato dal concorrente i-esimo meno la 

garanzia ordinaria richiesta di 12 mesi; 
Gmax è il valore di dura maggiore della garanzia meno la 

garanzia ordinaria richiesta di 12 mesi; 
Wi_A8  è il fattore ponderale corrispondente al criterio A8. 

Quantitativo 

Indicare numero 

4 

 

 

Rettifica n. 6 

Nel Disciplinare di gara, con riferimento al paragrafo “17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA”, le disposizioni relative alla metodologia di assegnazione dei punteggi discrezionali sono 
integrate e modificate, ad ogni effetto, come di seguito indicato (le integrazioni e modifiche sono evidenziate in grassetto): 

“Con riferimento ai criteri cui è assegnato un punteggio discrezionale nelle tabelle sopra riportate, a ciascuna offerta è assegnato un 
coefficiente sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari con riferimento a ciascun 
criterio a seguito dell’espletamento di una prova pratica sulle apparecchiature e su tutti i dispositivi, accessori e software offerti, 
come di seguito meglio indicato. A tal fine ogni commissario avrà a propria disposizione diversi livelli di giudizio di preferenza da 
attribuire alle singole voci oggetto di valutazione discrezionale; ad ognuno di tali giudizi corrisponde l’assegnazione al singolo 
elemento volta per volta oggetto di valutazione di un differente coefficiente di prestazione dell’offerta, variabile tra 0 ed 1, e 
precisamente: 
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Giudizio di preferenza Coefficiente 

Ottimo Da 0,81 fino a 1,00 

Buono Da 0,61 fino a 0,80 

Discreto Da 0,41 fino a 0,60 

Più che sufficiente Da 0,21 fino a 0,40 

Sufficiente Da 0,01 fino a 0,20 

Insufficiente 0 

Con riferimento ai criteri discrezionali, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti la Commissione 
giudicatrice procederà alla cd. “riparametrazione”, trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari, con riferimento a ciascun singolo criterio, in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e 
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie conseguite dalle altre offerte, attraverso la seguente formula: 

a) Se V(max)pi>0 

 V(a)i= V(a)pi/V(max)pi 

b) Se V(max)pi=0 

 V(a)i=0 

 

Dove 

 V(a)pi è il coefficiente ottenuto dall’offerta (a) per il criterio i-esimo prima della riparametrazione (rescaling) 

V(max)pi è il coefficiente massimo ottenuto dalle concorrenti per il criterio i-esimo prima della riparametrazione (rescaling) 

 V(a)i è il coefficiente ottenuto dall’offerta (a) per il criterio i-esimo dopo la riparametrazione (rescaling) 

 

Tale operazione non risulta necessaria né per i criteri quantitativi, né per quelli tabellari in quanto le metodologie previste per 
l’applicazione di tali criteri consentono già l’attribuzione di un coefficiente pari ad 1 e/o del punteggio in valore assoluto e, pertanto, 
l’assegnazione del conseguente punteggio massimo alla miglior proposta formulata per ciascuno di detti criteri. 

I coefficienti di prestazione in tal modo ottenuti saranno, quindi, moltiplicati per il relativo punteggio massimo (Wi) previsto per 
ciascun criterio di valutazione nella sovrastante tabella. 

Una volta determinati i punteggi tecnici parziali relativi ai singoli criteri ed a ciascuna offerta, secondo le modalità sopra descritte, il 
Punteggio Tecnico complessivo (PT) sarà attribuito a ciascun concorrente come somma di tali punteggi parziali, senza procedere ad 
ulteriore riparametrazione. 

Tutti i calcoli necessari per l’esecuzione delle operazioni per l’attribuzione dei punteggi con le modalità sopra indicate saranno 
eseguiti con arrotondamento alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se 
la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9. 

Prova pratica 

Ai fini della miglior valutazione delle offerte e dell’assegnazione del relativo Punteggio Tecnico con riferimento ai criteri di natura 

discrezionale, nella presente gara è previsto l’espletamento, da parte della Commissione Giudicatrice e con riferimento a ciascun 

singolo lotto, di un’apposita prova pratica sulle apparecchiature e sui dispositivi offerti. Tale fase delle operazioni di valutazione è 

finalizzata a verificare e valutare quanto dichiarato in offerta tecnica relativamente agli elementi prestazionali dell’offerta 

valutabili in relazione ai predetti criteri. Nell’ambito della prova pratica la Commissione avrà, altresì, la facoltà di verificare le 
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caratteristiche e funzionalità migliorative offerte dai concorrenti con riferimento ai criteri ed elementi di valutazione quantitativi 

previsti nel precedente par. 17.1. 

 

Al fine di consentire tale prova, gli Operatori Economici concorrenti dovranno, con oneri a proprio esclusivo carico, mettere a 

disposizione della Commissione Giudicatrice i dispositivi ed accessori offerti, nei termini e con le modalità che verranno indicate 

dalla Commissione Giudicatrice nella comunicazione di convocazione. 

 

Si precisa che la mancata consegna dell’apparecchiatura e dei dispositivi offerti entro la data di convocazione fissata e 

comunicata dalla Commissione - fatte salve le ipotesi di non imputabilità al concorrente debitamente motivate -, con 

conseguente impossibilità di effettuazione della prova pratica, comporterà l’attribuzione di un punteggio pari a zero (0) in 

relazione ai criteri di valutazione di natura discrezionale. 

 

La prova pratica verrà svolta dalla Commissione Giudicatrice, in contraddittorio con il concorrente, nella data e presso la sede che 

verranno indicate in apposita comunicazione di convocazione, che sarà inviata dalla Commissione ai concorrenti, anche 

attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle comunicazioni relative alla presente procedura, con almeno venti giorni 

solari di preavviso. 

 

Alla prova dovrà obbligatoriamente presenziare un incaricato del concorrente, preferibilmente lo specialist di prodotto, 

comunque in grado di risolvere tutte le eventuali problematiche di tipo tecnico, amministrativo e logistico che dovessero 

insorgere nel corso della prova. Il concorrente potrà, inoltre, far presenziare alla prova un ulteriore proprio incaricato. 

 

I sistemi oggetto della prova, come detto, dovranno essere messi a disposizione della Commissione a cura e carico dei 

concorrenti, i quali a tal fine dovranno provvedere al trasporto delle apparecchiature e dispositivi offerti presso la sede indicata 

nella comunicazione di convocazione, entro la data indicata nella comunicazione stessa. I concorrenti, inoltre, si assumono tutte 

le responsabilità per le conseguenze di eventuali danni all’apparecchiatura, e/o ad altre apparecchiature, e/o a persone, che 

dovessero verificarsi durante la prova a causa dell’apparecchiatura stessa, anche a seguito di un suo eventuale uso improprio ; la 

Stazione Appaltante sarà pertanto sollevato da qualsiasi responsabilità in merito. A tale proposito, prima dell’inizio della prova 

verrà richiesto al Concorrente formale dichiarazione in tal senso, mediante compilazione da parte del rappresentante presente, di 

un apposito modulo all’uopo predisposto, che sarà poi conservato agli atti della Stazione Appaltante. Si rappresenta, pertanto, la 

necessità che l’incaricato del concorrente che presenzia alla prova sia munito del necessario documento di delega. 

 

Le apparecchiature e dispositivi oggetto della fornitura e della prova dovranno essere consegnate esattamente nella 

configurazione proposta dal concorrente nell’Offerta Tecnica, completa di tutti i dispositivi, accessori/moduli e software richiesti 

e offerti. 

 

La Commissione eseguirà un protocollo operativo di prova univoco per tutti gli offerenti. 

 

Si precisa che l’accesso e la permanenza degli incaricati dei concorrenti nei locali dove si svolgeranno le prove sono subord inate 

all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso il luogo di effettuazione delle prove ed all’esibizione 

dell’originale del documento di identificazione.  

 

A seguito della conclusione della prova pratica, l’apparecchiatura e i dispositivi consegnati potranno essere ritirat i dal fornitore 

interessato con le modalità concordate con la Stazione Appaltante. 

 

Le prove pratiche svolte dalla Commissione, in contraddittorio con gli incaricati dei concorrenti, saranno oggetto di apposita 

verbalizzazione. 
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Non sono ammesse registrazioni audio e video nel corso della prova pratica. 

A conclusione delle prove pratiche la Commissione Giudicatrice assegna il relativo punteggio di merito previsto dai parametri 

discrezionali sopra indicati.” 

 

Rettifica n. 7 

Nel Disciplinare di gara, con riferimento al paragrafo “20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE” , 
le disposizioni del Disciplinare relative a tale fase di gara sono integrate e modificate, ad ogni effetto, come di seguito indicato (le 
integrazioni sono evidenziate in grassetto): 

dopo il capoverso 

“Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche [ivi 
compresa la verifica in merito alla rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’Offerta Tecnica con quelle/i minime/i 
previste/i, a pena di esclusione, nel Capitolato Tecnico] ed all’assegnazione del Punteggio Tecnico (PT) applicando i criteri e le 
formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.”  

E’ inserito il seguente ulteriore capoverso 

“Nell’ambito della valutazione delle offerte tecniche la Commissione provvederà all’espletamento della prova pratica descritta 
nel precedente paragrafo 17.2, con le modalità ivi indicate.” 

 

Rettifica n. 8 

Nel facsimile di dichiarazione allegato 2 al Disciplinare di Gara, Domanda di partecipazione, sono presenti dei refusi. Tale allegato 
deve intendersi sostituito dall’Allegato 2 – facsimile Domanda di partecipazione_new, messo a disposizione in formato elettronico 
sul sito http://www.atssardegna.it e su www.acquistinretepa.it. 

 

Rettifiche al capitolato tecnico 

Rettifica n. 9 

Nel capitolato tecnico, con riferimento al paragrafo 3.5. ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK PER TUTTA LA DURATA DELLA 
GARANZIA, il seguente capoverso 

“In particolare, il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le 
apparecchiature e i dispositivi accessori tanto sotto l’aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme quanto sotto 
l’aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di 
assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti 
dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo.” 

deve intendersi sostituito come segue 

“In particolare, il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le 
apparecchiature e i dispositivi accessori tanto sotto l’aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme quanto sotto 
l’aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di 
assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti 
dovuti all’utilizzo, purché non riconducibili a colpa o dolo.” 

 

Rettifica n. 10 

Nel capitolato tecnico, con riferimento al paragrafo 3.5. ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK PER TUTTA LA DURATA DELLA 
GARANZIA, manutenzione correttiva, il seguente capoverso 

“- tempi di ripristino delle funzionalità dell’apparecchiatura/dispositivo guasta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della 
richiesta di intervento. durante il quale dovrà essere garantita in uso un’apparecchiatura sostitutiva.” 

deve intendersi rettificato come segue 

http://www.atssardegna.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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“- tempi di ripristino delle funzionalità dell’apparecchiatura/dispositivo guasta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della 
richiesta di intervento. Successivamente a tale periodo, in caso di mancata risoluzione del guasto individuato, dovrà essere 
garantita in uso un’apparecchiatura sostitutiva per tutta la durata del periodo manutentivo necessario al completo ripristino 
funzionale dell’apparecchiatura.” 

 

Rettifica n. 11 

Nel capitolato tecnico, con riferimento al paragrafo 3.1. CONSEGNA E INSTALLAZIONE. TERMINI, ove indicato “30 giorni solari” si 
intende sostituito con “30 giorni lavorativi” 

Rettifica n. 12 

Nel capitolato tecnico, con riferimento al paragrafo 2. OGGETTO DELL’APPALTO, pag. 3, laddove vengono indicate e descritte le 
opzioni di estensione dei quantitativi base di apparecchiature previste in gara, relativamente al lotto 3 la frase “ecotomografi di 
fascia media in configurazione ostetrico-ginecologica” è frutto di un refuso, e deve intendersi sostituita con la frase “ecotomografi 
di fascia media in configurazione cardiologica” 

Rettifica n. 13 

Nel Capitolato Tecnico, i riferimenti alla “Appendice A”, riportati alle pag. 5 e 11 o, comunque, eventualmente presenti in altre parti 
della documentazione di gara, costituiscono un refuso e devono intendersi come non apposti. 

Rettifica n. 14 

Nel Capitolato Tecnico, par. 2.1, la richiesta relativa alla consegna del “manuale tecnico di servizio redatto in lingua italiana”, 
costituisce un refuso. Pertanto il seguente capoverso 

“Le apparecchiature dovranno essere consegnate unitamente al manuale d’uso ed al manuale tecnico di servizio completi, relativi 
anche ai prodotti inclusi nella fornitura e configurazione offerta, entrambi in duplice copia, di cui una in formato cartaceo e la 
seconda copia in formato elettronico e su supporto ottico (CD-Rom non riscrivibile o supporti simili), il tutto redatto in lingua 
italiana e/o con relativa traduzione in italiano, per l’ipotesi in cui l’originale sia scritto in altra lingua.” 

deve intendersi sostituito come segue: 

“Le apparecchiature dovranno essere consegnate unitamente ai manuali d’uso (ai sensi del D.Lgs. 46/97 e ss mm. ii) completi in 
relazione a tutti i prodotti inclusi nella configurazione offerta, in duplice copia, di cui una in formato cartaceo e la seconda copia 
in formato elettronico e su supporto ottico (CD-Rom non riscrivibile o supporti simili), il tutto redatto in lingua italiana” 

Rettifica n. 15 

Nel Capitolato Tecnico, par. 2. OGGETTO DELL’APPALTO, pag. 3, laddove vengono indicate e descritte le opzioni di estensione dei 
quantitativi base di apparecchiature previste in gara, il seguente capoverso 

“Tutti i beni oggetto di tale eventuale opzione dovranno avere la medesima configurazione e le stesse caratteristiche tecniche 
minime delle apparecchiature offerte, descritte nel presente capitolato e consegnate per il quantitativo base previsto.” 

È da intendersi rettificato come di seguito indicato: 

“Tutti i beni oggetto di tale eventuale opzione, compresi software ed accessori, dovranno avere la medesima configurazione e le 
stesse caratteristiche tecniche minime, nonché tutte le caratteristiche migliorative eventualmente offerte in sede di gara, delle 
apparecchiature offerte per il quantitativo base”. 

 

Rettifica n. 16 

Nel Capitolato Tecnico, par. 2.1, il seguente capoverso 

“Per ogni apparecchiatura oggetto della fornitura dovrà, inoltre, essere garantito l’aggiornamento gratuito del/dei software 
installato/i e la “regolazioni preset” (almeno una regolazione oltre a quella effettuata in fase di consegna ed installazione) durante 
tutto il periodo di vigenza del servizio di assistenza e manutenzione “full risk” (con riguardo al Servizio connesso di assistenza e 
manutenzione full risk per i primi 12 mesi e con l’eventuale maggior periodo di garanzia ed assistenza manutenzione “full risk” 
proposto in offerta).” 



Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 

Logistica- S.C. Ingegneria Clinica 
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È da intendersi rettificato come di seguito indicato: 

“Per ogni apparecchiatura e dispositivo oggetto della fornitura dovrà, inoltre, essere garantito l’aggiornamento gratuito del/dei 
software e dell’hardware installato/i a garanzia della sicurezza nell’utilizzo e le “regolazioni preset” (almeno una regolazione 
oltre a quella effettuata in fase di consegna ed installazione) durante tutto il periodo di vigenza del servizio di assistenza e 
manutenzione “full risk” (con riguardo al Servizio connesso di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi e  con 
l’eventuale maggior periodo di garanzia ed assistenza manutenzione “full risk” proposto in offerta).” 

******* 

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

Al fine di consentire un più agevole esame delle rettifiche e integrazioni apportate alla documentazione di gara, nei siti indicati in 
premessa vengono pubblicati e messi a disposizione dei concorrenti il Disciplinare di gara ed il Capitolato Tecnico aggiornati, che 
includono tali modifiche (i file sono denominati “DISCIPLINARE AQ Ecotomografi fascia media_NEW” “Allegato 1 Capitolato 
Tecnico_NEW”. 

Quant’altro stabilito nel Disciplinare di Gara, nell’Allegato 1, nello Schema di Contratto ed, in generale, nella documentazione di  
gara, se non modificato o integrato dalle rettifiche e integrazioni sopra riportate, resta fermo ed invariato. 

Il Resp. S.C. Ingegneria Clinica 

ing. Barbara Podda 


