
 

 1 

 
S.C.  COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA  

E PROGETTI ETEROFINANZI ATI  

 

 

In adempimento alla disposizione di cui all’art. 29, co. 1, del D.lgs. n.50/2016 

 

 

ALLE DITTE CONCORRENTI 
 

COMUNICAZIONE DELL' AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI DISPOSTO DAL SEGGIO DI GARA 

NELLA SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 31 GENNAIO 2019 RELATIVAMENTE ALLA RDO N. 1996249 SUL MEPA, 

AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN APPARECCHIO ECOGRAFICO PER L'ESECUZIONE DI BIOPSIE 

PROSTATICHE CON TECNICA COGNITIVA E  CON TECNICA FUSION RMN (LOTTO UNICO). 

CIG nr. 7538945638 – CUP H66D15002470003 

 

VISTA la determina a contrarre n. 723 del 25 giugno 2018; 

 

VISTA la determina direttoriale n. 89 del 03/08/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di 

gara in oggetto; 

 

ATTESO  

che la Commissione giudicatrice è stata convocata in data 31.01.2019 ore 11:00 circa, presso gli uffici della S.C. 

Coordinamento amministrativo della ricerca e dei progetti etero finanziati, per la prosecuzione dei lavori di gara in 

seduta pubblica al fine di dare comunicazione dell’esito della valutazione tecnica effettuata dalla Commissione, così 

come risultante da n. 2 verbali delle attività, svolte in seduta riservata nelle date 21.11.2018 e 16.1.2019, per 

l’ammissione alle successive fasi di gara e apertura delle offerte economiche; 

 

che della summenzionata convocazione è stata data comunicazione alle ditte concorrenti sul portale MePa; 

 

TENUTO CONTO di quanto di sposto dall'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016 "Principi in materia di trasparenza"  

 

PRESO ATTO che, sulla base delle operazioni eseguite alla presenza del RUP, dr.ssa Vincenza Farinari, sono stati 

ammessi tutti i concorrenti al prosieguo della gara, dopo il positivo esito dell'esame della documentazione tecnica e 

conseguimento della prova pratica, come riportato nei verbali del 21.11.2018 e 16.1.2019 (in seduta riservata) 

presentata da ciascuno per la partecipazione al procedimento di gara, con l’attribuzione dei relativi punteggi 

concernenti la componente “Qualità”, di seguito riportati in sintesi: 

 

Gruppo di 

parametri 
Singoli parametri 

Punteggio 

Massimo 

Soglia 

Minima 

ANALOGIC/BK 

_ FLEX FOCUS 

800 

 

_ 

HITACHI  

_ARIETTA 70A 

Caratteristiche 

generali 

caratteristiche software e hard-

ware ecografo 
2 

 

1 2 

ergonomia e semplicità d'uso 2 
 

2 1 

modalità di lavoro (Mode), range 

freq. Sonde, ecc. 
2 

 
2 2 

caratteristiche software e hard-

ware sistema fusion 
2 

 
1 2 

SUB TOTALE  8 4 6 7 

      



 

 

 

 2 

Caratteristiche 

funzionali 

 

applicazioni interventistiche dis-

ponibili 
2,5 

 
2,5 1,25 

corredo accessori per fusion della 

prostata 
2,5 

 
2,5 2,5 

connessione ad altre sonde specia-

listiche (elencare) 
2,5 

 
2,5 1,25 

disponibilità di controllo remoto 

per sala operatoria (telecomando) 
2,5 

 

2,5 0 

SUB TOTALE  10 5 10 5 

      

Caratteristiche 

tecniche sonde 

ecografiche 

caratteristiche sonda transrettale  6 
 

3 3 

opzioni interventistiche (guide 

monouso e pluriuso)  
6 

 
6 6 

caratteristiche sonda transrettale  6 
 

6 0 

opzioni interventistiche (guide 

monouso e pluriuso)  
6 

 
6 6 

SUB TOTALE  24 12 21 15 

      

Prova pratica da 

eseguire in sala 

operatoria 

maneggevolezza e praticità d'uso del 

sistema fusion  
7  6 5 

qualità immagine sonda 

intraoperatoria  
7  7 7 

maneggevolezza e praticità d'uso del 

sistema fusion  
7  7 6 

qualità immagine sonda 

intraoperatoria  
7  7 7 

SUB TOTALE  28 14 27 25 

TOTALE 

PUNTEGGIO 
 70 35 64 52 

 

 

DÀ ATTO che la documentazione amministrativa inerente le operazioni di ammissioni ed esclusione sono presenti 

sulla piattaforma MePA e disponibili presso gli uffci della S.C. Coordinamento amministrativo della ricerca e dei 

progetti etero finanziati, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00. 

 

DISPONE la pubblicazione della presente comunicazione sul profilo internet dell’Istituto (www. 

http://www.istitutotumori.na.it/IstitutoPascale/bandiegare.html) nella sezione dedicata, dandone contestualmente 

avviso ai medesimi concorrenti a mezzo comunicazione del portale MePA. 

 

F.to IL RUP 

Dr.ssa Vincenza Farinari 


