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GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA, IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC), LAVORI ACCESSORI, 
SERVIZI CONNESSI E SERVIZI OPZIONALI DESTINATI A DIVERSE UNITÀ OPERATIVE DI 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 

 

Rettifica n. 1 

Con riferimento all’Allegato 1A - Protocollo per l’esecuzione delle prove funzionali e la valutazione dei 
parametri, al par. 5.1.1 MISURA PRELIMINARE - VERIFICA ACCURATEZZA CTDI E DETERMINAZIONE 
FATTORE DI CORREZIONE, pag. 3, la seguente seconda tabella relativa alle misure da effettuare con il 
fantoccio CTD Body  

Parametro Valore  Note  

Modalità Assiale  

Tensione 120 kV  Se non disponibile, valore più vicino 

FOV 250 mm  Se non disponibile, valore più vicino 

Collimazione totale 40 mm  Se non disponibile, valore più vicino 

Tempo rotazione 1 secondo  Se non disponibile, valore più vicino 

Corrente Vedi note  Valore di mA tale da ottenere un valore a 
monitor di CTDIvol (fantoccio body 32cm) il più 
prossimo possibile a 15 mGy (e comunque 
entro ±2 mGy)  

 

Deve intendersi sostituita come segue: 

Parametro Valore  Note  

Modalità Assiale  

Tensione 120 kV  Se non disponibile, valore più vicino 

FOV 500 mm  Se non disponibile, valore più vicino 

Collimazione totale 40 mm  Se non disponibile, valore più vicino 

Tempo rotazione 1 secondo  Se non disponibile, valore più vicino 

Corrente Vedi note  Valore di mA tale da ottenere un valore a 
monitor di CTDIvol (fantoccio body 32cm) il più 
prossimo possibile a 15 mGy (e comunque 
entro ±2 mGy)  

 

Rettifica n. 2 

Nell’allegato 1B bis, set informativo bioimmagini, il campo “tempo rotazione” non deve essere compilato e si 
intende soppresso ad ogni effetto. Si pubblica Allegato aggiornato (allegato 1B bis set informativo 
bioimmagini_NEW) 

 

Rettifica n. 3 

Con riferimento al capitolato tecnico, par. 2.2. tabella 3 

- la seguente specifica n. 2 

http://www.atssardegna.it/
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2 Capacità termica anodica ≥ 7 MHU  

Deve intendersi sostituita come segue: 

2 

Capacità termica anodica ≥ 7 MHU 

o, in alternativa 

raffreddamento dell’anodo in bagno d’olio ≥ a 0.5 MHU  

 

e la seguente specifica n. 3 

3 
Raffreddamento dell’anodo non inferiore a 5 MHU/min o, in alternativa, raffreddamento dell’anodo in bagno 
d’olio non inferiore a 0,5 MHU/min  

È soppressa 

 

Rettifica n. 4 

Con riferimento al capitolato tecnico, par. 2.2. tabella 3 

- la seguente specifica n. 28 

28 Capacità del disco per la memorizzazione delle immagini non compresse non inferiore a 1 TB con tecnologia SSD 

Deve intendersi sostituita come segue: 

28 
Capacità del disco per la memorizzazione delle immagini non compresse non inferiore a 350 GB con tecnologia 
SSD 

 

Rettifica n. 5 

Con riferimento al capitolato tecnico, par. 2.2. tabella 3 

- la seguente specifica n. 29 

29 Capacità del disco per la memorizzazione dei dati grezzi non inferiore a 2 TB con tecnologia SSD 

Deve intendersi sostituita come segue: 

29 Capacità del disco per la memorizzazione dei dati grezzi non inferiore a 500 GB con tecnologia SSD 

 

Rettifica n. 6 

Con riferimento al capitolato tecnico, par. 2.2. tabella 3 

- la seguente specifica n. 55 
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55 Software dentale 

Viene integrata e precisata come segue 

55 
Software dentale (viene accettata l’installazione del software dentale anche solo nella workstation di post-
elaborazione) 

 

Rettifica n. 7 

Con riferimento all’Allegato 1 A Protocollo per l’esecuzione delle prove funzionali e la valutazione dei 
parametri, par. 5.1.4 PROVA C – OMOGENEITÀ DELLO SPESSORE DI STRATO (OSS), 

la seguente tabella  

Gruppo 
serie 

Centratura su 
inserto 

Elementi 
di 
interesse 
per 
l'analisi 

Posizione relativa centro 
scansione 

N° 
ripetizioni 

Algoritmo di 
ricostruzione 

FBP 
 

CTP404 Rampe 0 mm 1 

FBP senza 
utilizzo 

dell’iterativo 

CTP591-z 
Rampe a 
puntini 

-32,5 mm-z 5 

CTP591+z 
Rampe a 
puntini 

32,5 mm 5 

CTP591+z 
Rampe a 
puntini 

32,5 mm+z 5 

 

Deve intendersi sostituita come segue: 

 

Gruppo 
serie 

Centratura su 
inserto 

Elementi 
di 
interesse 
per 
l'analisi 

Posizione relativa centro 
scansione 

N° 
ripetizioni 

Algoritmo di 
ricostruzione 

FBP 
 

CTP404 Rampe 0 mm 1 

FBP senza 
utilizzo 

dell’iterativo 

CTP591-z 
Rampe a 
puntini 

-32,5 mm-z 5 

CTP591 
Rampe a 
puntini 

-32,5 mm 5 

CTP591+z 
Rampe a 
puntini 

-32,5 mm+z 5 

 

Rettifica n. 8 

Con riferimento al Capitolato tecnico, par. 2.2. tabella 3 

- la seguente specifica n. 26 

26 
Due monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni ≥ 19” in grado di visualizzare immagini 
e/o parametri di acquisizione 
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Deve intendersi sostituita e integrata come segue 

26 

Due monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni ≥ 19” in grado di visualizzare 
immagini e/o parametri di acquisizione 

o, in alternativa 

Un monitor a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni ≥ 24” in grado di visualizzare 
immagini e/o parametri di acquisizione 

 

Rettifica n. 9 

Con riferimento al Capitolato tecnico, par. 2.4. Lavori accessori di adeguamento locali di installazione, pag. 
15, la seguente specifica  

• fornitura, collegamento e messa in esercizio di un UPS in grado di alimentare la stazione di refertazione 
per un periodo di 15 minuti, coordinata con l’intervento dei gruppi elettrogeni eventualmente esistenti nei 
presidi; 

deve intendersi sostituita, ad ogni effetto, dalla specifica di seguito riportata  

• fornitura, collegamento e messa in esercizio di sistemi UPS in grado di alimentare sia la stazione di 
refertazione che la workstation di acquisizione per un periodo di 15 minuti, coordinata con 
l’intervento dei gruppi elettrogeni eventualmente esistenti nei presidi; 

 

******* 

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, nel Capitolato tecnico, nello Schema di Contratto ed, in 
generale, nella documentazione di  gara, se non modificato o integrato dalle rettifiche sopra riportate, resta 
fermo ed invariato. 

 

Firmato 

Il Resp. S.C. Ingegneria Clinica 

Ing. Barbara Podda 

Il RUP 

Dottor Giovanni Scarteddu 


