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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 V TRANCHE 3 AGOSTO 2021 E AVVISO 

1) Domanda pervenuta il 03/08/2021 

Spettabile Amministrazione, A seguito del chiarimento pubblicato in data 03/08 – IVTranche, si rende 

necessaria un’ulteriore delucidazione:Il Paragrafo 2 dell’ALLEGATO 1A indica: “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.”Il paragrafo 3 dell’allegato 1A indica:“La 

commissione giudicatrice utilizzerà, per l’analisi delle immagini fornite dai Concorrenti, i seguenti software: 

- Software di analisi automatica (Iris Auto QA Lite vers. 3.1.5.2 o successiva) - Software freeware ImageJ 

(http://imagej.nih.gov )”Il software di analisi delle immagini “Iris Auto QA Lite” utilizza alcuni Tag DICOM 

dell’Header DICOM per recuperare le informazioni necessarie alla corretta elaborazione dei risultati; 

secondo quanto richiesto al paragrafo 2 di cui sopra, tutti i Tag DICOM potenzialmente identificativi di un 

particolare produttore dovrebbero essere anonimizzati ma così facendo il software non funzionerebbe 

correttamente. Si chiede di confermare che tutti i Tag DICOM potenzialmente identificativi di uno specifico 

produttore debbano essere comunque anonimizzati. 

Risposta 

I software indicati sono utilizzati per ottenere informazioni sulla qualità delle immagini indipendentemente 

dal produttore. I Concorrenti dovranno consegnare le immagini secondo quanto specificatamente indicato 

nella documentazione di gara e nel protocollo Allegato 1A, al fine di consentire alla Commissione di 

visualizzare le immagini e rilevare i parametri richiesti necessari per la loro valutazione. 

 

2) Domanda 

In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede cortesemente di confermare che gli oneri non soggetti a 

ribasso pari ad Euro 10.000,00 Lotto 1 e ad Euro 3.000,00 Lotto 2 nonché gli oneri da interferenza pari ad € 

1.050,00 Lotto 1 e ad € 300,00 Lotto 2 sono esclusi dalla base d’asta di € 3.519.770,00 Lotto n.1 e di € 

982.800,00 Lotto n.2. Inoltre, si chiede se nel campo dell'offerta generata, tali oneri dovranno essere inclusi 

nell'importo totale di offerta per ciascun lotto. 

Risposta 

Si conferma che entrambi gli oneri sopra indicati sono esclusi dalla base d’asta di ciascun lotto e non sono 

soggetti a ribasso, come chiaramente indicato nel Disciplinare di gara, par. 3, pag. 9. 

Quanto alla seconda parte del quesito, il par. 17 del Disciplinare di gara prevede che nella dichiarazione di 

offerta generata dal sistema debba essere inserito il Prezzo totale offerto al netto “di Iva e/o di altre 
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imposte e contributi di legge, nonché degli oneri relativi alla sicurezza dovuti a rischi da interferenze e 

degli oneri relativi alla sicurezza dei lavori accessori;” 

I predetti oneri, pertanto, non devono essere inclusi nell’importo totale di offerta proposto per ciascun 

lotto. 

 

AVVISO 
Si da avviso che la scrivente stazione appaltante, in considerazione dell’imminente scadenza del termine 

per la ricezione delle offerte (fissato per il giorno 10 agosto 2021, ore 13:00), non accetterà e non darà 

alcun riscontro ad ulteriori richieste di chiarimenti, in quanto tali richieste risulterebbero, con ogni 

evidenza, assolutamente tardive e non pervenute in tempo utile alla loro trattazione. 

A tal riguardo si evidenzia come la documentazione di gara risulti pubblicata sulla piattaforma ASP di 

Consip S.p.A. e sul sito www.atssardegna.it da oltre due mesi (precisamente, a decorrere dal 1/06/2021 

su entrambi i siti), ragion per cui a tutti gli interessati è stato concesso uno spazio di tempo più che 

sufficiente per un attento esame della documentazione di gara e la formulazione di quesiti tempestivi. 

http://www.atssardegna.it/

