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FAQ 1 
PRECISAZIONE IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA  04.11.2013 INERENTI 
LA PROCEDURA APERTA IN AMBITO CE PER LA FORNITURA, MEDIANTE CONTRATTO DI 
SOMMINISTRAZIONE, PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI, DEL RELATIVO FABBISOGNO ANNUO 
PRESUNTO DI SUPPORTI PER LA STAMPA DELLE IMMAGINI RADIOGRAFICHE, CARTA SONY, 
OCCORRENTE ALL’AREA FUNZIONALE DI RADIODIAGNOSTICA DELL’ISTITUTO, CON CONTESTUALE 
NOLEGGIO DI SISTEMI PER L’ACQUISIZIONE DIGITALE E STAMPA, COMPRESO SMONTAGGIO E 
SMALTIMENTO DELLE VECCHIE APPARECCHIATURE   KODAK ORMAI OBSOLETE. 
 

LOTTO 1 CIG 5359281A94 
LOTTO 2 CIG 5359301B15 

 
******************* 

Domanda: 
In merito alla gara per il noleggio di Cr e stampanti si chiede di conoscere, relativamente alle 
cassette complete di Plates, il quantitativo diviso per formato dato che nel capitolato si parla 
solo di un quantitativo generico senza specificare i formati. 
Si ritiene sia un chiarimento necessario ai fini della stesura dell'offerta economica data la 
grande differenza di prezzo tra un formato e l'altro. 
Risposta: 
Il formato delle cassette complete su Plates non è stato indicato per lasciare ai Direttori delle S.C. 
interessate la successiva possibilità di scelta in rapporto alle esigenze della Struttura. Da 
un’indagine effettuata non risulta vi sia una notevole differenza di prezzo considerato anche il 
quantitativo richiesto. E’ stato, altresì, indicato il formato (18 x 24) delle cassette mammografiche 
per la S.C. di Radiodiagnostica Degenze essendo l’unico formato utilizzabile per l’apparecchiatura 
in uso. 
 
Domanda: 
Relativamente al punto 1 dei criteri di attribuzione dei punteggi, si ritiene ci sia un errore 
nella dizione poichè le attrezzature non conformi a quanto richiesto dal capitolato devono 
essere escluse proprio per la loro non conformità. La logica dice che debbano essere assegnati 
30 punti alle attrezzature che abbiano caratteristiche superiori a quanto richiesto nel 
capitolato che rappresentano le caratteristiche minime richieste. 
Risposta: 
Per quanto concerne il rilievo formulato in riferimento all’attribuzione dei 30 punti alle attrezzature, 
si fa presente che, per un refuso di stampa, è stata erroneamente  inserita, ai primi 2 righi della 
pagina 5 del capitolato tecnico, l’indicazione: “Alle Ditte che hanno offerto attrezzature non 
conformi a quanto richiesto non sarà assegnato nessun punteggio”.  
Al riguardo si chiarisce che relativamente al punto 1 delle caratteristiche tecniche, ossia 
“Conformità delle attrezzature offerte alle caratteriste tecniche del capitolato max 30 punti” resta 
fermo quanto indicato nella stessa pagina del capitolato tecnico, ossia: “Alle Ditte partecipanti che 
avranno offerto attrezzature conformi a quanto richiesto dal capitolato verranno assegnati 30 
punti, alle altre punteggi minori”. 
 
 


