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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. 

 

I chiarimenti ed eventuali informazioni supplementari sulla documentazione di gara sono consultabili sul 

sito www.atssardegna.it e sul portale www.acquistinretepa.it 
 

*** 

CHIARIMENTI I TRANCHE 23.07.2021 

1) Domanda 

Relativamente ai REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE richiesti al punto 7.2 lett. b) LOTTO 1 

del disciplinare di gara “attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le seguenti categorie e 

classifiche di importi 

OS 30 - I classifica (prevalente) - OG 1 - I classifica” si chiede conferma che la cat. OS30 possa essere 

sostituita dalla cat. OG11 considerato il principio di assorbimento nella OG11 delle categorie OS30, OS28 e 

OS3 richiamato dall’art. 79 comma 16 del DPR 207/2010. 

Risposta 

Si conferma. 
 

2) Domanda 

Con riferimento all’allegato 1 Capitolato tecnico ove viene chiesto “Sono del pari a carico del Fornitore 

………………………, progettazione, ……………… la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione e di esecuzione……………..” 

- si chiede se, nell’ipotesi di partecipazione in costituendo RTI verticale o in avvalimento con altra impresa 

assuntrice ed esecutrice dei lavori di predisposizione necessari all’installazione delle apparecchiature, sia 

sufficiente la semplice indicazione del nominativo del progettista incaricato della realizzazione del progetto 

preliminare ed esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché di 

confermare che in tal caso il progettista non dovrà necessariamente partecipare come ulteriore mandante 

del RTI. Tanto si richiede in forza dell’art. 59 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 introdotto dalla legge 14 

giugno 2019 n. 55 attualmente in vigore a tenor del quale i requisiti minimi per lo svolgimento della 

progettazione oggetto del contratto <<sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola 

costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta>> 

- Si chiede di indicare, per la progettazione, i requisiti che il progettista deve possedere ai sensi del DPR 

207/2010; 

- Si chiede di confermare che in caso di indicazione di più professionisti incaricati all’esecuzione del 

progetto preliminare, esecutivo e del CSP, questi non debbano partecipare in Raggruppamento 

temporaneo tra progettisti. 

- Si chiede di confermare, in considerazione delle previsioni in materia di individuazione e nomina del 

Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza di cui al combinato disposto degli artt. 24 comma 1, 

101 comma 2 e 111 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (il quale ultimo precisa che se le amministrazioni 

aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, l’affidano nell’ordine, ad altre 

amministrazioni pubbliche; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal 

presente codice per l’affidamento degli incarichi di progettazione) e dell’Art. 1.1 delle Linee Guida del 

Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, nonché delle previsioni di cui al comma 3 del predetto 
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articolo 101 del codice riguardanti le funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo 

dell’esecuzione del contratto, che il Direttore dei Lavori, il CSE e gli eventuali assistenti saranno individuati e 

nominati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento anziché 

dell’impresa aggiudicataria. 

Risposta 

Si premette, in via generale, che la prestazione principale oggetto dell’appalto, ovvero la fornitura delle 

apparecchiature TC, include l’esecuzione di diverse prestazioni connesse, tra le quali in particolare la 

redazione dei piani di installazione necessari per l’installazione delle apparecchiature. Tutte tali prestazioni 

connesse sono a carico del fornitore e, come precisato nel Capitolato tecnico e nella restante 

documentazione di gara, incluse nel prezzo offerto per la fornitura delle apparecchiature. 

Si precisa, inoltre, che nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare non è prevista l’articolazione in preliminare, 

definitivo ed esecutivo. In gara è richiesta la presentazione di un piano di installazione (preliminare in sede 

di presentazione dell’offerta e, da parte dell’aggiudicatario, esecutivo), costituito principalmente dal layout 

di installazione proposto per l’apparecchiatura offerta, corredato della descrizione dei lavori edili ed 

impiantistici a carico dell’offerente (computo non estimativo), necessari per “la posa in opera, installazione 

ed avvio del corretto funzionamento delle apparecchiature in conformità alle indicazioni del costruttore e 

nel rispetto della vigente normativa, anche in materia edilizia e di accreditamento delle strutture sanitarie”. 

Ai fini della presentazione di tali piani di installazione a corredo dell’offerta tecnica, la disciplina di gara 

richiede che gli stessi vengano redatti e sottoscritti a firma di un professionista abilitato iscritto al relativo 

albo professionale (punto 2.4 e 3.1 del Capitolato tecnico). Tale piani di installazione dovranno essere 

utilizzati, o integrati, ove necessario, ai fini dell’acquisizione di eventuali autorizzazioni e/o pratiche edilizie 

ecc… e tali oneri, sempre come indicato nel Capitolato tecnico, sono a carico del Fornitore.  

Ciò precisato, si rendano le seguenti risposte e chiarimenti al quesito. 

Quanto alla prima parte del quesito, si precisa che la documentazione di gara richiede unicamente che i 

piani di installazione presentati in offerta siano a firma di un professionista abilitato iscritto al relativo albo 

professionale. In ogni caso non è necessario che il professionista abilitato partecipi come ulteriore 

mandante. 

Quanto alla seconda parte del quesito relativa ai requisiti del professionista, il professionista prescelto dal 

concorrente dovrà essere in possesso delle abilitazioni e titoli professionali necessari per la redazione dei 

piani di installazione e/o lo svolgimento delle prestazioni che il concorrente intende realizzare. 

Quanto alla terza parte del quesito, nel ribadire che il presente appalto non prevede l’articolazione in 

preliminare, definitivo ed esecutivo, ma il layout di installazione corredato degli elaborati indicati nella 

documentazione di gara, nel precisare nuovamente che si tratta si prestazione connessa e accessoria 

rispetto alla fornitura, si precisa che in caso di più professionisti ogni soggetto dovrà risultare abilitato per 

le prestazioni di propria competenza. Si precisa ulteriormente che la presente gara non è una procedura 

per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria e non è necessaria la partecipazione in 

raggruppamento temporaneo di progettisti. 

Quanto alla quarta e ultima parte del quesito, si rammenta che la presente gara ha per oggetto 

l’affidamento di un appalto pubblico di Forniture, in cui la prestazione principale e prevalente è costituita, 

per l’appunto, dalla fornitura delle apparecchiature. La Stazione appaltante, pertanto, applicherà la 

disciplina relativa al Direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a forniture prevista dal codice e dal D.M. 

49/2018, artt. 16 e ssgg., individuando un apposito Direttore dell’esecuzione eventualmente affiancato da 

assistenti con funzioni di direttore operativo. Ove fosse necessario, altresì, prevedere una direzione dei 

lavori e/o il CSE in relazione alle opere accessorie necessarie per la posa in opera e installazione delle 

forniture, la stazione appaltante si riserva di provvedere, applicando l’art. 101 del Codice dei Contratti, a 

nominare come DL e CSE il progettista incaricato, previo accertamento che non siano presenti tecnici 
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interni o di altre amministrazioni disponibili a ricoprire tale incarico (fermo restando che gli oneri sono 

comunque a carico dell’affidatario, così come stabilito negli atti di gara). 

 

3) Domanda 

Con riferimento agli importi a base d’asta indicati all’art. 3 del “Disciplinare di gara”:  

a. Lotto 1: TC General Purpose con pacchetto cardio pari ad € 1.000.000,00, TC General Purpose pari ad € 

2.220.000,00, Lavori accessori vari presidi pari ad € 319.700,00; 

b. Lotto 2: TC General Purpose con pacchetto cardio pari ad € 471.500,00, TC General Purpose pari ad € 

430.000,00, Lavori accessori vari presidi pari ad € 81.300,00 

si chiede di precisare se, fermo restando l’importo complessivo a base d’asta non superabile, pari ad € 

3.519.770,00 per il Lotto 1 e € 982.800,00 per il Lotto 2, gli importi relativi alla fornitura e ai lavori accessori 

siano da ritenersi singolarmente non superabili oppure presunti, e quindi variabili, purché la loro somma 

non superi l’importo complessivo a base d’asta. 

Risposta 

Si conferma. La somma a base d’asta non superabile è da intendersi riferita solo ed esclusivamente agli 

importi totali a base d’asta distintamente indicati, per ciascuno dei due lotti (rispettivamente: Lotto 1 euro 

3.519.770,00; Lotto 2 euro 982.800,00), nel Disciplinare di gara, pag. 9, tabelle 3 e 4, e non ai singoli importi 

indicati in tali tabelle per forniture e lavori. 

 

4) Domanda 

Spett.le Amministrazione Con la presente si chiede di sapere quale workstation e relativo software di 

visualizzazione (nome e versione) verranno utilizzati per la valutazione delle bioimmagini. Dovendo fornire 

le biommagini in modalità anonimizzata è necessario per i concorrenti poter fare una verifica preliminare 

sulle immagini che verranno fornite in quanto, come noto, l’operazione di anonimizzazione agendo su 

campi DICOM potrebbe in alcuni casi generare immagini non leggibili da tutte le workstation 

Risposta 

Con riferimento a tale quesito si rileva che lo standard DICOM contiene le anagrafiche in un header file che 

consente di anonimizzare alcuni campi. Ad ogni modo si indicano di seguito i dati richiesti: 

- Workstation Fujitsu Celsius M740 con monitor clinici Barco Nio Color 3 MP LED; 

- Software di visualizzazione: Suitestensa di Ebit, release 33.6.7.0 

 
5) Domanda 

Con riferimento all’ALLEGATO 1A -PROTOCOLLO PER L’ESECUZIONE DELLE PROVE FUNZIONALI E LA 

VALUTAZIONE DEI PARAMETRI, si chiede di confermare che per la “Prova 0 - Verifica accuratezza CTDI e 

determinazione fattore di correzione”:  

- siano da inserire nel DVD le misurazioni effettuate con la camera a ionizzazione e non le immagini Dicom 

acquisite  

- le misure da effettuare con il fantoccio body da 32 cm debbano essere acquisite con FOV 500 mm e non 

250 mm  

Risposta 

Quanto alla prima parte del quesito, come indicato nel protocollo allegato 1A, par. 2, le immagini prodotte 

dal concorrente devono essere inserite nel CD/DVD. Si precisa pertanto che anche in relazione alla “Prova 0 

- Verifica accuratezza CTDI e determinazione fattore di correzione”dovranno essere inserite nel CD/DVD sia 

le misurazioni che le immagini DICOM acquisite. 

Quanto alla seconda parte del quesito si conferma, trattasi di un refuso. Le misure effettuate con fantoccio 

Body devono essere acquisite con FOV 500 mm. Si veda la rettifica n. 1 pubblicata in data 22/07/2021. 
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6) Domanda 

Con riferimento all’Allegato 1A bis - Modulo registrazione parametri, si richiede di:  

- confermare che, relativamente alla Prova 0, i parametri “posizione longitudinale (Z) dell'inserto CTP404”, “intervalli 

di scansione dei singoli inserti”, “spessore di strato ricostruito (mm)” non siano da indicare in tabella  

- confermare che, relativamente alla Prova B, il parametro “nome automatismo impostato” non sia da indicare in 

tabella, non essendo richiesto l’inserimento di alcun automatismo per l’esecuzione della prova.  

- confermare che, relativamente alle Prove C e D, gli intervalli da inserire alla voce “intervalli di scansione dei singoli 

inserti” debbano essere riferiti alle effettive scansioni indicate nelle rispettive prove e cioè:  

 per la Prova C: CTP404  
CTP591-Dz 
CTP591 
CTP591+Dz  
CTP528-10mm-Dz  
  

 per la Prova D: CTP404 

CTP528-10mm-Dz 

CTP528-10mm 

CTP528-10mm+Dz 

E non  

acq.1: _________:_________ ;  

acq.2: _________:_________; 

Risposta 
Si conferma in relazione a tutti i tre punti posti dal quesito 

 
7) Domanda 

Il Paragrafo 2 dell’ALLEGATO 1A indica che l’Allegato 1A bis - Modulo registrazione parametri, deve essere 

anonimizzato rispetto a qualsiasi parametro che possa ricondurre al produttore:  

- le immagini prodotte dal concorrente e l’Allegato 1A bis - Modulo registrazione parametri, inseriti nei 

CD/DVD masterizzati come sopra indicato, dovranno essere accuratamente anonimizzate rispetto alle 

informazioni attinenti ai dati riconducibili al produttore del Tomografo Computerizzato (denominazione 

produttore, modello del tomografo, etc.), alla struttura di effettuazione della prova e ad ogni altro dato che 

possa condurre all’identificazione del concorrente da parte della Commissione, pena la mancata 

attribuzione del punteggio tecnico migliorativo relative alle caratteristiche funzionali.  
Tra i parametri richiesti nell’ l’Allegato 1A bis è incluso anche il valore di “collimazione totale NxT (mm)” che è un 

elemento caratteristico della maggior parte di Tomografi presenti sul mercato e riconducibile al produttore del 

Tomografo offerto. Si richiede di specificare se questo parametro sia da indicare comunque o se debba essere lasciato 

vuoto. 

Risposta 

Come descritto nell’Allegato 1A nelle varie prove è richiesto di impostare il valore della Collimazione totale 

(es: 40 mm o se non disponibile il valore più vicino). Pertanto si conferma che il valore di “collimazione 

totale NxT (mm)” debba essere inserito nella tabella dell’Allegato 1A bis. 
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8) Domanda 

In riferimento alla predisposizione dei CD/DVD contenenti le bioimmagini, si richiede di confermare che per 

ciascun report RDSR debbano essere anonimizzati tutti i tag DICOM riconducibili al produttore del 

Tomografo Computerizzato. 

Risposta 

Si conferma. 

 

9) Domanda 

Il paragrafo 4.2 “Predisposizione dei CD/DVD” dell’”ALLEGATO 1B - PROTOCOLLO A SUPPORTO DELLA 

VALUTAZIONE CLINICA DELLE BIOIMMAGINI”, viene richiesto che i set informativi delle bioimmagini siano 

anonimizzati rispetto alle informazioni riconducibili al produttore:  

Le bioimmagini, i relativi set informativi e i report di dose dovranno essere salvati dal concorrente in CD o 

DVD non riscrivibili, secondo l’ordine progressivo illustrato al precedente paragrafo 4.1 e anonimizzate 

anche nell’header file DICOM rispetto alle informazioni attinenti a: anagrafica paziente, dati riconducibili 

al produttore del Tomografo Computerizzato (nome ditta, modello del tomografo, etc.) e struttura 

sanitaria di effettuazione dell’esame, pena la mancata attribuzione del punteggio tecnico migliorativo 

associato  

All’interno del set informativo viene però richiesta l’indicazione del tempo di rotazione del sistema per 

ciascun caso clinico. Essendo questo parametro potenzialmente identificativo del produttore del 

Tomografo, si richiede di specificare se sia da indicare comunque o se debba essere lasciato vuoto. 

Risposta 

Il campo “tempo rotazione”si intende soppresso. Si veda la rettifica n. 2 pubblicata in data 22.07.2021. 

 

10) Domanda 

In relazione alla richiesta riportata in tabella 3 “Caratteristiche Tecniche Minime” a pag 7 del Capitolato 

tecnico: 21 Tempo di rotazione minimo su 360° ≤ 0,4 s. Ed in relazione alla caratteristica migliorativa 

oggetto di attribuzione di 2,5 punti max 16 Scansione assiale, elicoidale e dinamica Tempo di rotazione 

minimo su 360° < 0,4 (V16 espresso in secondi) si chiede conferma che tale tempo sia il tempo minimo di 

rotazione utilizzabile su qualsiasi protocollo clinico. 

Risposta 

Si conferma tempo di rotazione minimo 0,4 s per tutti i protocolli clinici. 

 

11) Domanda 

In relazione alla richiesta riportata in tabella 3 “Caratteristiche Tecniche Minime” a pag 7 del Capitolato 

tecnico: 21 Tempo di rotazione minimo su 360° ≤ 0,4 s Ed in relazione alla caratteristica migliorativa oggetto 

di attribuzione di 2,5 punti max 16 Scansione assiale, elicoidale e dinamica Tempo di rotazione minimo su 

360° < 0,4 (V16 espresso in secondi) si chiede conferma che non sia oggetto di valutazione una velocità di 

rotazione applicabile solo su alcuni specifici protocolli (esempio: protocolli cardio) 

Risposta 

Si conferma, si veda risposta al precedente quesito n. 10 

 

12) Domanda 

In relazione alla richiesta riportata in tabella 3 “Caratteristiche Tecniche Minime” a pag 6 del Capitolato 

tecnico: 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. Si chiede conferma che per mero errore siano stati 

invertiti i valori di capacità di dissipazione termica tra tubo con anodo in bagno d’olio e tubo con anodo 

standard. 
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Risposta 

La specifica è stata modificata. Si veda la rettifica n. 3 pubblicata in data 22.07.2021. 

 

13) Domanda 

In riferimento alla richiesta di comprova imposta di bollo tramite modello F23, pag.28 del Disciplinare di 

gara, siamo a chiedervi la possibilità di produrre, in sostituzione dell'F23, una dichiarazione attestante 

l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale. 

Risposta 

Non si conferma. Per quanto riguarda le modalità di pagamento online si rinvia al par. 15.1 del Disciplinare 

di gara, ove è precisato che “Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato in modalità online, il 

concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve 

alle finalità di partecipazione alla presente procedura. Eventuali irregolarità nella documentazione relativa 

al pagamento dell’imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.” 

 

14) Domanda 

Quesito 1 28 Capacità del disco per la memorizzazione delle immagini non compresse non inferiore a 1 TB 

con tecnologia SSD Si chiede conferma che tale valore sia un refuso. Tale valore appare infatti 

anormalmente alto, non giustificabile rispetto ad alcuna esigenza clinica e non giustificabile relativamente 

ai parametri tipici delle più recenti apparecchiature TC di Alta Fascia. In caso contrario tale valore 

costituirebbe la preclusione alla partecipazione della scrivente alla gara in oggetto con conseguente 

alterazione del principio di libera concorrenza e tutela dell’interesse per la Pubblica Amministrazione. Si 

chiede pertanto che sia da intendersi non inferiore a 350 GB 

Risposta 

La specifica è stata modificata. Si veda la rettifica n. 4 pubblicata in data 22.07.2021. 

 

15) Domanda 

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

SSD Si chiede conferma che tale valore sia un refuso. Tale valore appare infatti anormalmente alto, non 

giustificabile rispetto ad alcuna esigenza clinica e non giustificabile relativamente ai parametri tipici delle 

più recenti apparecchiature TC di Alta Fascia In caso contrario tale valore costituirebbe la preclusione alla 

partecipazione della scrivente alla gara in oggetto con conseguente alterazione del principio di libera 

concorrenza e tutela dell’interesse per la Pubblica Amministrazione. Si chiede pertanto che sia da 

intendersi non inferiore a 500 GB  

Risposta 

La specifica è stata modificata. Si veda la rettifica n. 5 pubblicata in data 22.07.2021. 

 

16) Domanda 

Quesito 3. Osserviamo che il sw dentale viene richiesto sia in corrispondenza della Consolle di Comando 

(pos. 55) che della workstation di post elaborazione (pos. 72) 72 Software Dentale 55 Software dentale Si 

chiede conferma che il sw dentale possa essere installato alternativamente o nella consolle di comando o 

nella workstation. 

Risposta 

Viene accettata l’installazione del software dentale anche solo nella workstation di post-elaborazione. Si 

veda la rettifica n. 6 pubblicata in data 22.07.2021. 
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17) Domanda 

Quesito 4 79 Possibilità di modulare la velocità di acquisizione sulla base della frequenza cardiaca, ovvero 

pitch adattivo sulla base della frequenza cardiaca. In relazione al predetto requisito si chiede conferma che 

in aggiunta il pitch possa essere variato fino a tre velocità all’interno della stessa scansione attraversando 

differenti distretti anatomici (es. Cardio CT+ Torace+ addome). 

Risposta 

Si conferma quanto indicato nella specifica tecnica espressamente prevista al punto 79 della tabella 3 

Capitolato tecnico. Eventuali funzioni aggiuntive o equivalenze funzionali ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 

50/2016 dovranno essere illustrate in offerta tecnica e non sono oggetto di chiarimenti. 
 

18) Domanda 

Con riferimento alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti: 

1. in merito alla “PROVA C – OMOGENEITÀ DELLO SPESSORE DI STRATO (OSS)” si chiede di confermare che 

le posizioni in cui eseguire le scansioni siano quelle riportate nella tabella a seguire 

 

(e non quelle riportate nel documento “Allegato 1A - Protocollo prove funzionali” alla pag. 8 di 11) 

2. Si chiede di confermare che in relazione alla “PROVA A - INDICATORE DI QUALITÀ DI RISOLUZIONE 

SPAZIALE E RUMORE (Q FACTOR)”, le formule corrette per Qfbp e Qiter siano rispettivamente: 

 

e 
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(In quanto non leggibili sul documento “Allegato 1A - Protocollo prove funzionali” alla pagine 5 e 6 di 11) 

Risposta 

Quanto alla prima parte del quesito, si veda la rettifica n. 7 pubblicata in data 22.07.2021. 

Quanto alla seconda parte del quesito, si conferma che le formule corrette sono quelle sopra riportate. 

 

19) Domanda 

Nel Capitolato Tecnico, al punto 2.4. Lavori accessori di adeguamento locali di installazione, viene richiesta 

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; si chiede di confermare che l’UPS debba essere previsto per la console di comando della TC, 

affinchè i dati acquisiti possano essere salvati in caso di assenza di alimentazione, e non per la workstation 

di post-processing. 

Risposta 

Non si conferma. Si veda la rettifica n. 9 al Capitolato tecnico pubblicata in data 22.07.2021. 
 

20) Domanda 

In entrambi i lotti è richiesta la presenza di macchine cardio, richiesta che comporta una configurazione 

diversa della macchina rispetto alla configurazione general purpose (ad es. tempo di rotazione minimo 

differente). Tuttavia, nella griglia dei punteggi tale differenza non è considerata ma verrà attribuito un 

punteggio unico per Lotto, che non considererà quindi la diversa configurazione delle macchine (per uso 

general purpose e uso cardio). Chiediamo quindi di chiarire come verranno considerate in termini di 

punteggio tecnico le possibili diverse configurazioni delle macchine general purpose e cardio: ad esempio, 

se si prevede di integrare il capitolato con delle griglie di punteggio tecnico differenti, che tengano conto 

delle diverse macchine. 

Risposta 

L’apparecchiatura in configurazione minima offerta dovrà possedere le caratteristiche tecniche idonee 

all’installazione dei dispositivi caratterizzanti la configurazione cardio, in quanto l’amministrazione intende 

riservarsi la possibilità di valutare successivamente eventuali upgrade. 

In definitiva, deve essere offerta un’unica configurazione base (sulle cui caratteristiche verrà assegnato il 

punteggio dei criteri previsti in gara), idonea all’installazione, per due macchine del lotto 1 ed una macchina 

del lotto 2, anche del pacchetto cardio indicato nel capitolato tecnico.  
 

21) Domanda 

Data l’entità degli interventi, si chiede di confermare che la non superabilità dell’importo a base d’asta sia 

da intendersi riferito all’importo complessivo per ciascun lotto e non ai singoli importi riportati nel 

Disciplinare di gara, pag. 9, tabella 3 e 4. 

Risposta 

Si conferma, si veda anche la risposta al precedente quesito n. 3. 
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22) Domanda 

“Due monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni ≥ 19” in grado di visualizzare 

immagini e/o parametri di acquisizione”: 

Considerato che il nostro software è stato concepito per garantire una completa ergonomia e svolgere 

tutte le operazioni su singolo monitor da 24”, chiediamo conferma che, secondo il principio di equivalenza, 

si possa offrire questa soluzione. 

Risposta 

La specifica è stata modificata. Si veda la rettifica n. 8 pubblicata in data 22.07.2021. 

 

23) Domanda 

“Software dentale”: 

Chiediamo conferma che, secondo il principio di equivalenza, si possa offrire un software dentale presente 

unicamente sulla workstation di ricostruzione e non sulla consolle di comando, come da Voi richiesto. 

Risposta 

Si conferma. Si veda riscontro al quesito numero 16 e la rettifica correlata 
 

24) Domanda 

“In caso di aritmia durante l’esecuzione dell’esame, l'apparecchiatura deve poter modificare la sua 

acquisizione, attendendo il battito successivo o passando da modalità prospettica a retrospettiva in 

automatico”: 

Il nostro sistema è in grado di rilevare e segnalare l’aritmia solo in modalità retrospettiva, ma non cambia o 

modula l’acquisizione. Successivamente però, in post processing consente di rimuoverla selettivamente, 

chiediamo conferma che, secondo il principio di equivalenza, si possa offrire questa soluzione. 

Risposta 

Si conferma la specifica tecnica indicata al punto 78 del Capitolato tecnico. 

Si fa presente che in conformità a quanto previsto dall’art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e ribadito nel par. 16 

del Disciplinare di gara (“L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato 

tecnico, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 

del Codice”), in materia di appalti di forniture trova generale applicazione il principio dell’equivalenza 

funzionale. Nel rispetto di tale principio è, pertanto, possibile offrire prodotti aventi requisiti/caratteristiche 

equivalenti purché l'offerente dimostri, con qualsiasi mezzo appropriato, che la soluzione proposta 

ottemperi in maniera equivalente a quanto richiesto dalla stazione appaltante. 

 

25) Domanda 

“Stampa automatica”: 

Si chiede conferma che con essa si intenda la possibilità di stampare su stampanti predefinite le immagini e 

le ricostruzioni d'interesse. Sembrerebbe infatti inopportuna la richiesta di configurazione della stampa 

automatica di tutte le immagini di uno studio CT ad ogni esame eseguito. 

Risposta 

Si conferma che si intende la possibilità di stampare su stampanti predefinite le immagini e le ricostruzioni 

d'interesse. 

 

26) Domanda 

“Software dedicato per la perfusione total body”: 
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Attraverso il nostro software di perfusione è possibile eseguire anche lo Studio addome ottenendo curve 

intensità tempo, chiediamo conferma che, secondo il principio di equivalenza, si possa offrire questa 

soluzione. 

Risposta 

Si conferma la specifica tecnica indicata al punto 59 del Capitolato tecnico. 

Si fa presente che in conformità a quanto previsto dall’art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e ribadito nel par. 16 

del Disciplinare di gara (“L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato 

tecnico, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 

del Codice”), in materia di appalti di forniture trova generale applicazione il principio dell’equivalenza 

funzionale. Nel rispetto di tale principio è, pertanto, possibile offrire prodotti aventi requisiti/caratteristiche 

equivalenti purché l'offerente dimostri, con qualsiasi mezzo appropriato, che la soluzione proposta 

ottemperi in maniera equivalente a quanto richiesto dalla stazione appaltante. 

 

27) Domanda 

“Software per lo studio del nodulo polmonare completo di modulo CAD, che permetta il riconoscimento 

automatico, la segmentazione, ovvero la sua estrapolazione automatica dal background del parenchima 

polmonare, l'analisi morfologica e volumetrica del nodulo. Il software inoltre deve consentire il follow-up dei 

noduli polmonari, ovvero il calcolo del tempo di raddoppiamento del volume e della percentuale di 

Accrescimento”:  

Il software XXXXXXXXX consente il calcolo del tempo di raddoppiamento, ma non la visualizzazione della 

percentuale di accrescimento che può essere in ogni caso calcolata indirettamente dall’operatore. 

Chiediamo conferma che, secondo il principio di equivalenza, si possa offrire questa soluzione. 

Risposta 

Si conferma la specifica tecnica indicata al punto 65 del Capitolato tecnico. 

Si fa presente che in conformità a quanto previsto dall’art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e ribadito nel par. 16 

del Disciplinare di gara (“L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato 

tecnico, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 

del Codice”), in materia di appalti di forniture trova generale applicazione il principio dell’equivalenza 

funzionale. Nel rispetto di tale principio è, pertanto, possibile offrire prodotti aventi requisiti/caratteristiche 

equivalenti purché l'offerente dimostri, con qualsiasi mezzo appropriato, che la soluzione proposta 

ottemperi in maniera equivalente a quanto richiesto dalla stazione appaltante. 

 

28) Domanda 

“Possibilità di modulare la velocità di acquisizione sulla base della frequenza cardiaca, ovvero pitch adattivo 

sulla base della frequenza cardiaca”: 

Il nostro sistema, attraverso la funzione XXXXXXXX imposta automaticamente le condizioni raccomandate 

nella scansione utilizzando il range del battito cardiaco verificato durante la simulazione del “breath-

holding” (respiro trattenuto). Chiediamo conferma che, secondo il principio di equivalenza, si possa offrire 

questa soluzione. 

Risposta 

Si conferma la specifica tecnica indicata al punto 79 del Capitolato. 

Si fa presente che in conformità a quanto previsto dall’art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e ribadito nel par. 16 

del Disciplinare di gara (“L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato 

tecnico, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 

del Codice”), in materia di appalti di forniture trova generale applicazione il principio dell’equivalenza 

funzionale. Nel rispetto di tale principio è, pertanto, possibile offrire prodotti aventi requisiti/caratteristiche 
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equivalenti purché l'offerente dimostri, con qualsiasi mezzo appropriato, che la soluzione proposta 

ottemperi in maniera equivalente a quanto richiesto dalla stazione appaltante. 

 

29) Domanda 

Relativamente al sito di Alghero, si evidenzia che dal .dwg presente nei documenti di gara è evidenziata 

l'area della TC esistente come attuale area di progetto mentre in fase di sopralluogo sono stati mostrati altri 

locali dove è attualmente ubicato un mammografo. Si chiede di precisare quale sia l’ubicazione corretta. 

Risposta 

Il locale di installazione dell’apparecchiatura destinata al sito di Alghero è il locale denominato "Sala Raggi", 

mostrato in sede di sopralluogo preventivo a tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza. 
 

30) Domanda 

Spettabile Amministrazione, con riferimento alla procedura in oggetto, chiediamo cortesemente 

delucidazioni sulle modalità di caricamento della documentazione nella piattaforma MEPA. 

Ci corre l’obbligo di segnalare che, qualora l’operatore economico avesse intenzione di partecipare al primo 

lotto in forma singola ed in forma associata al secondo lotto, o alternativamente in RTI ad entrambi i lotti 

ma con una diversa ripartizione delle quote tra i componenti dello stesso, nelle sezioni “Forma di 

partecipazione” e “Membri del raggruppamento” suddivisa per ogni singolo lotto di partecipazione, non è 

data la possibilità di partecipare in forme diverse né di indicare quote di partecipazione di diversa entità per 

le ipotesi in cui si volesse concorrere in forma aggregata su entrambi i lotti. 

Pertanto si chiede di modificare le sezioni “Forma di partecipazione” e “Membri del raggruppamento” al 

fine di consentire all’operatore economico di concorrere in una tra le suddette forme di partecipazione dal 

medesimo prescelta, in conformità alle previsioni del Dlgs 50/2016. 

Risposta 

Si segnala che la gara non si svolge sul MEPA, ma nella sezione della piattaforma Consip relativa alle gare 

bandite da altre P.A. e, precisamente, le gare in modalità ASP. 

Ciò precisato, come si può rilevare dalle indicazioni della Guida per l’impresa “Partecipazione a una gara di 

altre P.A.” (consultabile al link 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/guide/guide_impres

a/partecipazione_Altri_Bandi.pdf), i passi della procedura telematica di partecipazione prevedono come 

primo step la scelta della forma di partecipazione che, in ipotesi di partecipazione in raggruppamento, 

richiede da subito l’indicazione dei soggetti raggruppati, delle rispettive quote e dei lotti per i quali si 

partecipa. 

A tal riguardo si precisa che dopo il predetto step la Piattaforma ASP  non consente, nell’ambito della 

singola richiesta di partecipazione, di eseguire modifiche della forma di partecipazione o la variazione delle 

quote di partecipazione al raggruppamento in relazione ai diversi lotti in gara. Tale architettura del sistema 

e le sezioni “Forma di partecipazione” e “Membri del raggruppamento”non sono modificabili dalla stazione 

appaltante. 

Ciò premesso, nel caso si intenda partecipare alla gara con forme di partecipazione differenti per i due 

lotti previsti, oppure nell’ipotesi in cui i membri del costituendo raggruppamento intendano fissare quote 

di partecipazione differenti per tali due lotti, è necessario che gli interessati eseguano in Piattaforma due 

distinte partecipazioni e, di conseguenza producano diverse domande di partecipazione con la relativa 

documentazione a corredo. 

 

 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/guide/guide_impresa/partecipazione_Altri_Bandi.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/guide/guide_impresa/partecipazione_Altri_Bandi.pdf
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Informazioni supplementari 

Sul sito www.acquistinretepa.it e www.atssardegna.it sono pubblicate planimetrie aggiornate relative ai 

locali di installazione di Bosa, La Maddalena e San Gavino Monreale. 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.atssardegna.it/

