S.C. GESTIONE BENI E SERVIZI
PRECISAZIONE IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 01.06.2012
(PROT. ENTE 005606 PARI DATA), INERENTE LA PROCEDURA APERTA IN
AMBITO CEE PER LA FORNITURA QUINQUENNALE DI PELLICOLE
RADIOGRAFICHE E CARTA ECOGRAFICA, CON NOLEGGIO DI ATTREZZATURE,
CON RIOSCATTO FINALE E PERMUTA DELLE OBSOLETE APPARECCHIATURE DI
PROPRIETA’ DELL’ISTITUTO.
RISPOSTA PUNTI 1 – FUJI-CAPPUCCIO
Così come descritto nel capitolato speciale nel paragrafo riguardante le
caratter9istiche delle attrezzature richieste in noleggio, tutte le voci del
disciplinare di gara che fanno riferimento alle cassette con detettori ad aghi
sono da intendersi “con detettori ad aghi o prodotti similari”, per cui al Punto g)
nel paragrafo della “valutazione delle attrezzature” del Disciplinare di gara è da
intendersi come segue coin le variazioni evidenziate:
Possibilità di utilizzare plates ai fosafori tradizionali e dettettori ai fosfori ad
aghi o prodotti similari.
Alla CR che utilizza cassette con detettori ad aghi o prodotti similari oltre ad
utilizzare contemporaneamente cassette con plates ai fosfori tradizionali
verranno assegnati sei punti, agli altri punteggi inferiori.
RISPOSTA PUNTO 2 – FUJI-CAPPUCCIO
I punti c e d) valutano le caratteristiche qualitative delle immagini acquisite;
per cui la non valutazione di questi valori penalizzerebbe ditte che
eventualmente propongono attrezzature capaci di avere prestazioni superiori:
Il punto d) valuta la dose di radio azine erogata per avere l’immagine
radiografica. Si ritiene pertanto utile per la Commissione la valutazione dei tre

punti.

RISPOSTA PUNTO 3 – CAPPUCCIO
La produttività delle CR poste in gara è esplicitata nel Disciplinare di gara e
specificatamente nel paragrafo riguardante le caratteristiche generali delle
attrezzature; infatti è chiaramente scritto che i Sistemi Digitali devono avere
“altissima produttività non inferiore a 80 plates/ora in qualsiasi formato

acquisite in alta risoluzione (minimo 10 pixel/mm/”.

Inoltre al punto a) del Capitolato Speciale nel paragrafo “valutazione delle
attrezzature” è ampiamente descritta la valutazione della produttività.
Al punto h) invece è valutata la possibilità del CR di accettare più cassette
contemporaneamente in modo da far liberare l’operatore da inutili tempi di
attesa, cosa ritenuta fondamentale per lo snellimento del flusso di lavoro nelle
radiodiagnostiche.

INFINE si precisa che l’elenco delle attrezzature installate nella Regione
Campania di sistemi CR e Stampanti da fornirsi deve essere riferito ad
attrezzature uguali e non ad attrezzature simili.
Infine, tenuto conto che l’appalto è regolato dal D.lvo 163/2006 deve ritenersi
applicabile quanto previsto dall’art. 68 che di seguito si trascrive:
“Nel caso in cui la descrizione di quanto posto in gara corrisponda, in tutto od in parte, a
caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell’art. 68 c.3 lett. a) del D.L.vo n°
163/06 deve intendersi inserita la clausola “…… o equivalente”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 68 c. 6 del predetto D.Lgs. “L’operatore economico che propone
soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo segnala con
apposita dichiarazione che allega all’offerta”, dove evidenziando la non conformità, motivi
l’equivalenza funzionale, nonché la documentazione scientifica a supporto di quanto
dichiarato”.

