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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 II TRANCHE 26 luglio 2021 

Attenzione: sul sito www.atssardegna.it e sul portale www.acquistinretepa.it è pubblicato il documento 

denominato “Gara 9 TC_chiarimenti sui siti di installazione”, contenente un elenco ordinato, distinto per 

ciascun Presidio Ospedaliero, dei quesiti formulati dagli OO.EE. con riferimento ai siti di installazione, con le 

relative risposte fornite dalla stazione appaltante ed allegati. 

 

1) Domanda 

All’esito dei sopralluoghi effettuati e considerando l’impossibilità di reperire alcuni dati in detta sede, si 

richiede di voler cortesemente fornire le informazioni di seguito richieste. 

• GENERALI: o Si chiede di confermare che ove la sezione e la lunghezza dei cavi di potenza (provenienti da 

power center, quadro generale o di piano) attualmente a servizio delle diagnostiche oggetto di intervento 

risultino di dimensioni adeguate al carico delle nuove diagnostiche, gli stessi possano essere mantenuti; 

o Al fine di poter valutare l’adeguatezza delle misure proteximetriche attualmente presenti nei vari siti di 

intervento si chiede di fornire i carichi di lavoro e il fattore d’uso dei locali limitrofi e/o adiacenti oltre alla 

loro attuale destinazione d’uso;  

o Al fine di valutare gli interventi in materia di climatizzazione si chiede di trasmettere gli schemi degli 

impianti di condizionamento e trattamento aria; 

Risposta 

Quanto alla prima parte del quesito circa l’idoneità dei cavi di potenza attuali, si conferma e si fa rinvio 

all’indicazione del Capitolato tecnico, pag 17, che prevede: “tutte le linee saranno realizzate con cavo non 

propagante l’incendio, senza alogeni e a ridottissimo sviluppo di fumi opachi e gas tossici e corrosivi, nonché 

conformi al regolamento dei prodotti da costruzione (CPR). Se non già esistenti ed idonee, dovranno essere 

realizzate ex-novo le linee di collegamento alimentanti il quadro TC (QTC), il quadro di servizio (QSERV) 

ed il sistema IT-M.” 

Per quanto riguarda i carichi di lavoro, questi possono essere calcolati con valori reperibili dalla letteratura 

nazionale e internazionale relativamente ai carichi di lavoro standard, individuati in maniera cautelativa. 

Per quanto riguarda le schermature esistenti e per altri chiarimenti sui siti di installazione si veda quanto 

indicato nel documento riepilogativo “Gara 9 TC_chiarimenti sui siti di installazione” pubblicato in data 

26/07/2021. 

 

2) Domanda 

o La Maddalena: - Caratteristiche dell’interruttore in cabina elettrica che alimenta il quadro di reparto; - 

Lunghezza del cavo di potenza tra la cabina ed il quadro di reparto; 

o Lanusei: - Portata, caratteristiche e/o prova di carico del solaio di destinazione e di quelli interessati al 

percorso dell’apparecchiatura in consegna;  

http://www.atssardegna.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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o San Gavino Monreale: - Portata, caratteristiche e/o prova di carico del solaio di destinazione e di quelli 

interessati al percorso dell’apparecchiatura in consegna; 

o Cagliari SS Trinità - Sezione cavo che dalla sez TC nel QE0118 “quadro generale di piano” arriva al quadro 

attuale TC; 

o Alghero: - Conferma che il locale oggetto di intervento sarà quello visionato in sede di sopralluogo e non 

quello dove è attualmente in uso la sez. TC; - Portata, caratteristiche e/o prova di carico del solaio di 

destinazione e di quelli interessati al percorso dell’apparecchiatura in consegna; - Posizione e 

caratteristiche del gruppo 2 stadio dei gas medicinali e limite di fornitura per la nuova sala TC.  

Risposta 

Si veda quanto indicato nel documento riepilogativo “Gara 9 TC_chiarimenti sui siti di installazione” 

pubblicato in data 26/07/2021. 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. 
 

3) Domanda 

Ad integrazione della richiesta di chiarimenti inerenti i lavori inviata in data odierna, si chiede il dettaglio 

delle misure proteximetriche presenti nei siti di Lanusei e Cagliari Marino. 

Risposta 

Si veda quanto indicato nel documento riepilogativo “Gara 9 TC_chiarimenti sui siti di installazione” 

pubblicato in data 26/07/2021. 

 

4) Domanda 

LOTTO 1 

P.O. OSPEDALE CIVILE - ALGHERO 

1) Durante il sopralluogo ci sono stati fatti visionare dei locali diversi da quelli indicati nella planimetria di 

gara; si chiede di confermare pertanto che la nuova TAC andrà installata nel locale denominato “Sala Raggi” 

che attualmente ospita un mammografo; 

2) Si chiede cortesemente di fornire informazioni riguardanti gli spessori e le altezze della protezionistica 

anti-X esistente (a parete, a soffitto, a pavimento, porte e visiva) ed inoltre di voler indicare spessori e 

consistenza/tipologia delle pareti e delle solette (pavimento e soffitto) in sala esame; 

3) In considerazione della richiesta di fornire evidenze sulla compatibilità dei pesi del nuovo sistema offerto 

con la struttura del solaio, riportata alla pagina 15 del Capitolato Tecnico, si chiede di fornire la portata del 

solaio; 

4) Si chiede di confermare la possibilità di realizzare un unico Quadro Elettrico comprendente Q.E. TAC, Q.E. 

SERVIZI e IT-M da posizionare nel locale comandi. 

P.O. NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE - LANUSEI 

1) Si chiede cortesemente di fornire informazioni riguardanti gli spessori e le altezze della protezionistica 

anti-X esistente (a parete, a soffitto, a pavimento, porte e visiva) ed inoltre di voler indicare spessori e 

consistenza/tipologia delle pareti e delle solette (pavimento e soffitto) in sala esame; 

2) In considerazione della richiesta di fornire evidenze sulla compatibilità dei pesi del nuovo sistema offerto 

con la struttura del solaio, riportata alla pagina 15 del Capitolato Tecnico, si chiede di fornire la portata del 

solaio. 

P.O. NOSTRA SIGNORA BONARIA – SAN GAVINO 

1) Durante il sopralluogo ci sono stati fatti visionare dei locali diversi da quelli indicati nella planimetria di 

gara; si chiede di confermare pertanto che la nuova TAC andrà installata nel locale denominato “SALA 

2°TAC” e non nel locale indicato come “SALA 1° TAC esistente da sostituire”  
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2) Si chiede di confermare che non è presente schermatura in piombo a pavimento e soffitto della sala 

esame e di voler indicare spessori e consistenza/tipologia delle pareti e delle solette (pavimento e soffitto); 

3) In considerazione della richiesta di fornire evidenze sulla compatibilità dei pesi del nuovo sistema offerto 

con la struttura del solaio, riportata alla pagina 15 del Capitolato Tecnico, si chiede di fornire la portata del 

solaio. 

P.O. MARINO - CAGLIARI: 

1) SCHERMATURA ANTI-X: 

- Durante il sopralluogo è stata rilevata la presenza di schermatura pari a 3 mm pb sulla porta di accesso in 

sala esame; Si chiede quindi di specificare gli spessori delle schermature esistenti a parete e relativa altezza; 

- Si chiede di conoscere lo spessore di piombo della visiva e della porta di accesso al locale comandi 

- Si chiede di conoscere se è presente una schermatura a soffitto e di indicarne lo spessore di piombo 

- Per una corretta valutazione proteximetrica, si chiede di conoscere la tipologia e lo spessore della soletta 

a soffitto e delle murature perimetrali della sala esame 

2) Per quanto riguarda il Q.E. GENERALE dal quale parte la linea di alimentazione del Q.E. TAC esistente, si 

chiede di specificare: 

- la posizione e la distanza dal Q.E. TAC; 

- la potenza dell’interruttore, presente sul Q.E. GEN., a protezione della linea elettrica di alimentazione del 

Q.E. TAC; 

- la sezione della suddetta linea di alimentazione. 

P.O. CTO - IGLESIAS 

1) SCHERMATURA ANTI-X: 

- Si chiede di confermare che la piombatura presente alle pareti della sala esame è pari a 2 mmPb, con 

altezza 2,20 mt, compreso porte e visiva; diversamente si chiede di specificarne la reale consistenza del 

piombo presente 

- Si chiede di conoscere se è presente una schermatura a soffitto e di indicarne lo spessore di piombo 

- Per una corretta valutazione proteximetrica, si chiede di conoscere la tipologia e lo spessore della soletta 

a soffitto e delle murature perimetrali della sala esame 

2) Si chiede di confermare la possibilità di realizzare un unico Quadro Elettrico comprendente Q.E. TAC, Q.E. 

SERVIZI e IT-M da posizionare nel locale comandi. 

P.O. SIRAI - CARBONIA 

1) SCHERMATURA ANTI-X: 

- Si chiede di confermare che la piombatura presente alle pareti della sala esame è pari a 2 mmPb, con 

altezza 2,20 mt, compreso porte e visiva; diversamente si chiede di specificarne la reale consistenza del 

piombo presente 

- chiede di conoscere se è presente una schermatura a soffitto e di indicarne lo spessore di piombo 

- Per una corretta valutazione proteximetrica, si chiede di conoscere la tipologia e lo spessore della soletta 

a soffitto e delle murature perimetrali della sala esame 

2) In fase di sopralluogo è stato visionato l’interruttore a monte del Q.E. TAC, di potenza di 160 A e 

posizionato sul Q.E. GENERALE presente nel locale quadri; si chiede di specificare la sezione della linea di 

alimentazione elettrica che parte dal suddetto interruttore e alimenta il Q.E. TAC esistente, e la distanza di 

tale quadro 

3) Si chiede di confermare che il nuovo Quadro elettrico a servizio del nuovo sistema potrà essere collocato 

nello stesso locale dove è presente l’attuale quadro da sostituire; diversamente, si chiede di indicare una 

possibile collocazione, indicando anche la distanza dalla sala esame 

LOTTO 2 

P.O. SS. TRINITA’ - CAGLIARI: 

1) SCHERMATURA ANTI-X: 
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- Durante il sopralluogo è stata rilevata la presenza di schermatura nella sala esame di altezza pari a 2.20 

mt; si chiede di confermare che lo spessore di piombo su tutte le pareti è pari a 2,5 mm (anche su porte e 

visiva); diversamente si chiede di specificarne la reale consistenza del piombo presente, fornendo dettagli 

anche sullo spessore e tipologia dei muri. 

- Si chiede di specificare se la finestra presente in sala esame alle spalle del Gantry della TAC è dotata di 

piombatura e di indicarne lo spessore di piombo 

- Si chiede di conoscere se è presente una schermatura a soffitto e di indicarne lo spessore di piombo 

- Per una corretta valutazione proteximetrica, si chiede di conoscere la tipologia e lo spessore della soletta 

a soffitto e delle murature perimetrali della sala esame 

2) In considerazione della richiesta di fornire evidenze sulla compatibilità dei pesi del nuovo sistema offerto 

con la struttura del solaio, riportata alla pagina 15 del Capitolato Tecnico, si chiede di fornire la portata del 

solaio. 

3) Si chiede di confermare la possibilità di realizzare un unico Quadro Elettrico comprendente Q.E. TAC, Q.E. 

SERVIZI e IT-M da posizionare nel locale comandi. 

4) Si chiede di specificare la sezione della linea che dall’interruttore del Q.E. Generale (da 250 A) raggiunge 

l’attuale Q.E. TAC 

P.O. PAOLO MERLO – LA MADDALENA 

1. Si chiede di fornire indicazioni sullo spessore della schermatura presente sulle porte di ingresso tra sala 

comandi e sala TAC e di accesso alla sala esame 

2. Per quanto riguarda il Q.E. GENERALE dal quale parte la linea di alimentazione del Q.E. TAC esistente, si 

chiede di specificare: 

- la posizione e la distanza dal Q.E. TAC; 

- la potenza dell’interruttore, presente sul Q.E. GEN., a protezione della linea elettrica di alimentazione del 

Q.E. TAC; 

- di confermare la sezione della suddetta linea di alimentazione ovvero da 70mm. 

3. Si chiede di confermare la possibilità di realizzare un unico Quadro Elettrico comprendente Q.E. TAC, Q.E. 

SERVIZI e IT-M da posizionare nel locale comandi. 

4. In considerazione della richiesta di fornire evidenze sulla compatibilità dei pesi del nuovo 

sistema offerto con la struttura del solaio, riportata alla pagina 15 del Capitolato Tecnico, si 

chiede di fornire la portata del solaio. 

Risposta 

Quanto al locale di installazione dell’apparecchiatura destinata al sito di Alghero, si conferma che 

corrisponde al locale denominato "Sala Raggi", mostrato in sede di sopralluogo preventivo a tutti gli 

operatori economici che hanno presentato istanza. 

Con riferimento al locale di installazione dell’apparecchiatura destinata al sito di San Gavino Monreale, il 

locale corrisponde a quello ove è attualmente installata la TC da sostituire, mostrato in sede di sopralluogo 

preventivo a tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza. 

Si ricorda che in data 23 luglio 2021 è stata pubblicata, unitamente ad una prima tranche di chiarimenti, 

una planimetria aggiornata del sito di San Gavino Monreale, laddove il locale oggetto dell’intervento è 

evidenziato in colore verde e indicato con il riferimento “SALA TAC – OGGETTO D’INTERVENTO”. 

Per tutte le altre domande del quesito sui diversi siti di installazione si vedano le risposte fornite, per 

ciascun presidio, nel documento riepilogativo “Gara 9 TC_chiarimenti sui siti di installazione” pubblicato in 

data 26/07/2021. 
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5) Domanda 

Spettabile Amministrazione, con riferimento al requisito relativo ai monitor della workstation di post-

elaborazione, in considerazione del fatto che sono richiesti due monitor, si chiede cortesemente di 

precisare se sia possibile offrire monitor con dimensione dello schermo leggermente inferiore (es. 24”) che 

siano comunque adatti a immagini medicali e di risoluzione non inferiore a 1920x1080. 

Risposta 

Si ribadisce la specifica indicata nel capitolato tecnico (par. 2.1, tabella 3 punto 37): sono richiesti “Due 

Monitor TFT con retroilluminazione LED , a colori, con risoluzione non inferiore 1920x1080 (Full HD) e di 

dimensioni non inferiori a 27’’ in formato WIDE” 


