
DISCIPLINARE DI GARA                     Allegato A) 

 

        
 
 

ASL 4 LANUSEI 
 

 

DISCIPLINARE DI GARA DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA, IN 
MODALITA’ TELEMATICA, PER LA FORNITURA, L’INSTALLAZIONE CON RELATIVE 

OPERE, LA MESSA IN FUNZIONE E LA MANUTENZIONE IN GARANZIA DI N° 1 
APPARECCHIO TELECOMANDATO DI INDAGINE RADIOLOGICA DI TIPO DIGITALE 

DIRETTO TOP DI GAMMA OCCORRENTE PER IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA DEL 
P.O. DI LANUSEI 

 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 

ACQUISTO IN ECONOMIA IN MODALITA’ TELEMATICA.  per quanto segue: 
 
Stazione Appaltante: ASL LANUSEI - SERVIZIO ACQUISTI Via Piscinas n° 5 – 08045 Lanusei (OG) 
Telefono: 0782/490539 – 542 - Telefax: 0782/40060 – Internet: www.asllanusei.it 

CIG: 6222706370 CUP - B26J14000260006 –  

Tipo procedura: Acquisto in economia, in modalità telematica, a norma dell’art 125 comma 9 del D. Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii., del presente Disciplinare e di tutta la documentazione ad esso collegata 
Aggiudicazione: art. 83 (Offerta economicamente più vantaggiosa) del D. Lgs. n. 163/2006  

Finanziamento: Fondi POR FESR 2007-2013 - Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e legalità – 
Obiettivo specifico 2.2. – Obiettivo operativo 2.2.2 -  Linea di attività 2.2.2.a 

 

 
 

PREMESSA 
 

La procedura di gara sarà interamente gestita in ogni sua fase fino all'aggiudicazione con sistemi 
telematici secondo quanto previsto dall’Art. 85 del D. Lgs. 163/2006 e dall’Art. 295 del D.P.R. 
207/2010. 

 
DOTAZIONE TECNICA MINIMA (INFORMATICA) CONSIGLIATA E AVVERTENZE 
 
Per partecipare alla procedura di gara le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della 
seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:  
 

a) Personal Computer collegato ad Internet 

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un Personal 
Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto b) e collegato ad Internet. 
E’ consigliata una connessione ADSL (banda consigliata: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale. 
Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale 
IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di 
proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1024 x 768 - Scanner per documenti 
 

b) Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 

Internet Explorer 7 o superiore;  
Mozillla Firefox 3 o superiore; 
Safari 4 o superiore; 

http://albofornitori.it/
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Google Chrome;  
Safari 4 o superiore; 
 

c) Configurazione Browser 

E’ supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le 

impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. 

 

d) Programmi opzionali 

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari 

programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf 

(Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, 

programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. Dike di InfCert) 

 

e) Firma digitale 
E’ uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne 
inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su 
certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma sicura ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR 445/2000. 
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri 
alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave 
segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla 
sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del 
documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica 
corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile 
riuscire a risalire alla chiave segreta. 
Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in 
capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di 
garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere 
conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). 
L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it. 

Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara telematica, esonerano espressamente ASL Lanusei, il 

Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi 

malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la 

rete pubblica di telecomunicazioni. 
Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le 
misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti 
informatici (account e PIN) assegnati. 
L’account ed il PIN necessari per l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono personali. Le 
imprese concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non 
divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei 
principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. 
In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici 
attribuiti. 
Le imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne la ASL Lanusei e il Gestore del 
Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le 
spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti 
regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. 
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della 
procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca 
dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati. 
 

L’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione è serv.acquisti@pec.asllanusei.it Si ricorda 

che per spedire email a tale indirizzo è necessario utilizzare una casella di posta certificata. 

Si da atto che al momento dell'indizione della gara non sono attive convenzioni Consip per la fornitura 

dei prodotti in oggetto, né gli stessi sono reperibili sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) 

 

http://www.agid.gov.it/
mailto:serv.acquisti@pec.asllanusei.it
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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO E DELLA FORNITURA 

 
La stazione appaltante bandisce una procedura di acquisto in economia, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 
12/04/06, n. 163 e s.m.i., per la fornitura di un Telecomandato di indagine radiologica di tipo digitale diretto 
Top di Gamma e con le caratteristiche tecniche e i servizi connessi alla fornitura così come descritti nel 
presente disciplinare di gara. La procedura di che trattasi sarà esperita IN MODALITÀ TELEMATICA da 
pubblicarsi sul sito https://app.albofornitori.it/asllanusei/  
 
I Servizi Connessi alla fornitura, inclusi nel prezzo, sono: 

 assistenza in garanzia, secondo le modalità e le condizioni offerte (che non potranno in ogni caso 
essere inferiori alle condizioni minime di legge); 

 consegna e sessione introduttiva all’utilizzo 
 

CARATTERISTICHE/SCHEDA TECNICA FORNITURA  

 
N.B. - La presente scheda tecnica indica le caratteristiche tecniche minime per:  
 
LA FORNITURA, L’INSTALLAZIONE CON RELATIVE OPERE E LA MANUTENZIONE IN GARANZIA DI 
UNA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA TELECOMANDATA, CON TECNOLOGIA DIGITALE DIRETTA, 
COSTITUITA DA GENERATORE AD ALTA FREQUENZA, TUBO RADIOGENO E TAVOLO PORTA 
PAZIENTE. 
 
La configurazione minima dovrà comprendere, oltre alle componenti e agli accessori indicati, tutto quanto è 
necessario al corretto e sicuro funzionamento, inclusa l’integrazione e il collegamento con il sistema 
Ris\Pacs presente. 
 
La commissione giudicatrice si riserverà di valutare eventuali scostamenti rispetto alle caratteristiche 
tecniche indicate. 
 
Caratteristiche tecniche minime: 

- generatore ad alta frequenza dotato delle seguenti caratteristiche: 
- potenza massima almeno 65KW; 
- limite superiore radiografia non inferiore a 140 KW; 
- limite superiore fluoroscopia non inferiore a 110KW; 
- tempo minimo di esposizione in grafia non superiore a 2 ms; 
- tempo massimo di esposizione in grafia non inferiore a 2,5 s; 
- tecniche di esame libere e programmabili; 
- corrente massima sul tubo almeno 800 mA; 
- fluoroscopia pulsata fino ad almeno 15 immagini al secondo; 
- controllo automatico dei Kv e dei mA in fluoroscopia; 
- sistema di visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata secondo 

quanto previsto dal D.Lgs 187/2000 e s.m.i. e specificato nel seguito 
- esposimetro automatico; 

 
- tubo radiogeno dotato delle seguenti caratteristiche: 

- anodo rotante, almeno 9.000 giri minuto; 
- capacità termica anodica almeno 600.000 HU; 
- dimensioni macchia focale non superiori a 0,6 mm per la minore e 1,2 mm per la maggiore; 
- collimatore automatico con selezione di campi rettangolari; 
- filtrazione aggiuntiva del collimatore con selezione automatica e manuale dei valori di filtrazione; 
- distanza fuoco-film variabile con limite superiore preferibilmente non inferiore a 180 cm; 

- tavolo porta paziente dotato delle seguenti caratteristiche: 
- altezza minima da terra non superiore a 70 cm; 
- distanza del poggiapiedi da terra con tavolo in posizione verticale ≤ 20 cm; 

- copertura paziente non inferiore a 180 cm, senza riposizionamento del paziente; 
- lunghezza del tavolo non inferiore a 200 cm; 
- larghezza del tavolo non inferiore a 65 cm; 
- massimo peso sopportabile almeno 180 kg senza limitazioni di movimento; 
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- ribaltamento almeno +90°/-90°; 
- tavolo porta paziente radiotrasparente; 
- tomografia con la possibilità di selezione di almeno 3 angoli; 
- accessibilità completa su tutti e quattro i lati del tavolo porta paziente per consentire di effettuare 

tutte le procedure interventistiche che dovessero rendersi necessarie senza alcun impedimento; 
- detettore digitale dotato delle seguenti caratteristiche: 

- dinamico di tipo flat panel; 
- dimensione minima da almeno 43x43 cm; 
- matrice da almeno da 2048x2048x12 bit; 
- dimensione pixel non superiore a 200 μm. 

- consolle di comando e preview, posto nella sala comando, dotato delle seguenti caratteristiche: 
- capacità dell’archivio locale di almeno 5.000 immagini con la massima risoluzione; 
- acquisizione, processing e visualizzazione di immagini fluoroscopiche e radiografiche; 
- software e tools per la post elaborazione delle immagini; 
- un monitor per l’attività di comando e selezione dei protocolli d’uso; 
- un monitor per l’attività di visualizzazione ed elaborazione degli esami; 
- trasferimento automatico dei dati dosimetrici, rilevati con dispositivo integrato; 
- classi DICOM 3 (Store, Storage Commitment, Query, Print, Worklist e MPPS); 
 

- altre funzionalità e/o accessori necessari di cui deve essere dotata: 
- gruppo di continuità per permettere il salvataggio dell’esame in corso in caso di blackout o guasti 

alla linea di alimentazione; 
- servizio di assistenza tecnica da remoto attraverso connessione remota; 
- reggi spalle, fasce di fissaggio e compressione, pedana porta paziente rimovibile, supporto reggi 

gambe ginecologico, blocchi per la testa ATM; 
- sistema motorizzato di selezione automatica della griglia antidiffusione in funzione della 

procedura anatomica da effettuare; 
 
Dotazioni non necessarie in configurazione, ma la cui presenza verrà considerata in sede di valutazione 
qualitativa: 
 
- possibilità di effettuare proiezioni oblique; 
 
SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA DOSE 

La tipologia dell’apparecchiatura dovrà essere realizzata con soluzioni per un drastico contenimento della 

dose al paziente e all’operatore con possibilità di indicazione in tempo reale della dose erogata ed elevata 

qualità di immagine con la minima dose al paziente (alta risoluzione, elevato contrasto ed elevata efficienza 

di rilevazione quantica) ed in particolare visualizzare e documentare la dose erogata sulla postazione di 

lavoro. 

Gli apparecchi devono essere dotati di sistema di trasferimento dei dati dosimetrici sul RIS/PACS 

preferibilmente attraverso DICOM Dose Structured Report – con sistema Standard Diagnostic X-Ray 

Radiation Dose Reporting - oppure essere in grado di integrare i dati della dose erogata con il sistema 

DICOM MPPS o similari. 

(Precisare con dettaglio il sistema di monitoraggio della Dose implementato) 
 
GESTIONE E ARCHIVIO DEI DATI E DELLE IMMAGINI 

Il sistema per radiologia digitale deve consentire di produrre immagini diagnostiche e trasferirle, in modo 

autonomo e configurabile, a sistemi di gestione ed archiviazione di immagini (Sistema PACS), secondo gli 

attuali standard di comunicazione (DICOM). 

Pertanto, l’apparecchiatura deve produrre, in formato DICOM, immagini che devono poter essere trasferite al 

sistema di archiviazione digitale – sistema PACS della ANDRA. 

Tutto il software dovrà essere fornito in versione originale, corredato di licenza d’uso e dei manuali di 

impiego in italiano. 

Dovranno essere effettuati gli aggiornamenti gratuiti del software sia di acquisizione che di elaborazione per 

il periodo di garanzia così come nell’ambito del contratto post-garanzia proposto. 

Le apparecchiature oggetto di fornitura devono preferibilmente supportare tutti i profili di integrazione IHE 

per la Radiologia. 

La Ditta aggiudicataria avrà l’onere, senza alcun costo aggiuntivo per l’Azienda, di integrare 

l’apparecchiatura nel RIS-PACS esistente. 
 
Accessori e moduli opzionali 
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Si chiede di elencare e quotare separatamente in offerta, tutti gli accessori ed i moduli hardware e software 
disponibili, con particolare riferimento ai moduli software avanzati. 
 
 
REQUISITI OBBLIGATORI PER I CONTROLLI DI QUALITA’ E FISICA SANITARIA 
Fornitura di fantocci/dispositivi e dotazione di protocolli di acquisizione e software necessari per 
l’effettuazione dei controlli di qualità e l’analisi di tutti i parametri da valutare per l’apparecchiatura in oggetto 
ai sensi del D.Lgs. 187/2000 e s.m.i.. 
Dovrà essere possibile acquisire le immagini necessarie al controllo di qualità anche secondo protocolli 
impostabili dagli utenti. Qualora non siano disponibili o non vengano forniti per l’elaborazione software 
proprietari deve essere possibile esportare le immagini acquisite sia in formato DICOM che in RAWDATA. 
ALTRI REQUISITI DI DETTAGLIO 
Si dovrà garantire quanto segue: 

· tutte le componenti del sistema (ivi incluse le applicazioni informatiche) dovranno essere nuove di 
fabbrica, costruite a regola d’arte e perfettamente funzionanti; 

· I’integrazione con il sistema RIS-PACS della ASL n. 4 di Lanusei (Andra). Tutte le attività necessarie 
(compresi eventuali oneri per software o hardware) a completare tale integrazione saranno a carico 
della ditta fornitrice; 

· Fornitura e posa di quadro elettrico adeguato e collegamenti elettrici con la diagnostica nonché la  
· fornitura ed installazione sistema interfono tra cabina di comando e zona esame; 
· Esecuzione degli eventuali lavori di adattamento dei locali in cui installare le attrezzature offerte, 

compresa l’installazione dei sistemi di sicurezza (lampade, interruttori alle porte, impianti fonia/dati 
ecc.) 

· Adeguati sistemi UPS per consolle di comando (autonomia non inferiore a 30 minuti)  
· Ogni sistema deve essere corredato già alla presentazione dell’offerta di gara di tutte le certificazioni 

di conformità alle normative vigenti e alle direttive CEE (in particolare Direttiva 07/47/CEE e 
certificato di marcatura CE che dovrà essere prodotto all’interno dell’offerta tecnica). 

· Ogni sistema deve essere corredato di n. 2 copie dei manuali d’uso in lingua italiana (1 copia in 
formato elettronico – CD) 

· Ogni sistema deve essere corredato di manuale di servizio per la manutenzione (possibilmente in 
formato elettronico e redatto in lingua italiana), comprensivo di schemi elettrici e circuitali, della 
descrizione delle funzionalità del software e di quanto necessario alla manutenzione preventiva e 
correttiva in conformità a quanto stabilito dalle normative: CEI 62-122 – UNI 9910 – 
Raccomandazione n.9 del settembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali.  

· Relativa check-list aggiornata sulla manutenzione preventiva (redatta in lingua italiana), con la 
periodicità prevista dal costruttore (per le attività di taratura, manutenzione programmata, ecc.) in 
conformità a quanto stabilito dalle normative CEI 62-122 – UNI 9910 – Raccomandazione n.9 del 
settembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.  

· Per ogni software applicativo deve essere fornito: 1 copia dei dischi di installazione, 1 copia dei 
dischi di ripristino del sistema operativo, 1 copia dei contratti di licenza originali rilasciati dalle case 
produttrici del software 

 
Il valore dell’appalto è di €  200.000,00 complessivi a base di gara IVA esclusa oltre agli oneri di sicurezza 
pari a € 1.000,00  più I.V.A. non soggetti a ribasso. 
 
Alla spesa di cui sopra si farà fronte con le seguenti modalità:   

 € 200.000,00 a valere sui fondi del programma POR FESR SARDEGNA 2007–2013. Asse II: 

Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità – Obiettivo specifico 2.2. – Obiettivo operativo 2.2.2 -  

Linea di attività 2.2.2.a (ammodernamento tecnologico) – Programmazione economie derivanti da 

ribasso d’asta più risorse aggiuntive. DGR 32/22 del 07/08/2014 e 35/19 del 12/09/2014.  

 € 44.000,00 IVA a valere sui fondi FSC 2007-2013 Delibere CIPE n. 78/2011, n. 93/2012, n. 21/2014 

e n. 40/2014 
 
Saranno considerate valide solo le offerte che propongano un ribasso percentuale su tale importo. 
 
N.B. verrà valutata esclusivamente una sola offerta per ogni concorrente e offerte che rispettino i requisiti 
minimi di capitolato contenute entro l’importo di € 200.000,00 I.V.A. esclusa. 
 
L’AGGIUDICAZIONE AVVERRÀ A LOTTO UNICO AD UN'UNICA DITTA.  
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Alla Procedura di gara è stato attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture 
e Servizi il seguente numero identificativo: CIG (codice di identificazione gara): 6222706370 CUP - 
B26J14000260006 
 

ART. 2 – ENTE APPALTANTE 
 

Amministrazione aggiudicatrice ASL Lanusei, con sede in Lanusei Via Piscinas n. 5, Tel.: 0782/490599, Fax: 
0782/40003. 
Responsabile del procedimento è il Dr. Virgilio Frau – tel. 0782/490539 fax 0782/40060 mail: 
vfrau@asllanusei.it 

 
ART.  3 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 

 
La procedura di gara sarà disciplinata dalle seguenti disposizioni:  

 D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m. i. avente ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. avente ad oggetto Regolamento di esecuzione e d’attuazione del 
D. lgs. 163/2006 

 D.lgs. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche, riguardante il miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture; 

 Prescrizioni amministrative contenute nel bando di gara e nel presente capitolato speciale d’appalto che 
disciplina e regolamenta le procedure da seguire; 

 T.U. n. 445 del 28/12/2000; 

 Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti. 

 Legge Regionale n° 5 del 07/08/2007. 
 
La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione 
delle condizioni contenute nel presente Disciplinare, nonché delle norme di legge e regolamenti in materia. 
 

ART.  4 - DURATA DEL CONTRATTO 
 

La fornitura inizierà a seguito di comunicazione scritta dell’Azienda appaltante con la consegna e “messa in 
attività” dell’attrezzatura e si esaurirà alla data di comunicazione di avvenuto positivo collaudo effettuata 
dall’Ente Appaltante.   
  

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
 

Gli operatori economici hanno facoltà di partecipare singolarmente o in forma plurima. Sono ammessi a 
presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.L. 25/9/09, n. 
135. I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di concorrenti dovranno conformarsi per la 
partecipazione alla gara alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.  
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. 
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. L’Azienda Sanitaria Locale escluderà dalla gara i 
concorrenti per i quali avrà accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale. 

 
ART. 6 - CARATTERISTICHE GENERALI DI FORNITURA 

 
Le ditte che intendono partecipare dovranno presentare offerta, per l’attrezzatura e l’accessoristica richiesta, 
così come richiesta e descritta nel presente disciplinare, pena l’esclusione. 
 
Il sistema previsto in fornitura dovrà essere: 

 marcato CE secondo la DIRETTIVA EUROPEA 93/42 recepita con D.Lgs. 46/97 (successive 
modifiche od integrazioni). A tal fine la Ditta dovrà presentare documento di conformità alla marcatura 
CE (Direttiva dell’Unione Europea su ‘Dispositivi Medici’ 93/42 recepita con D.lgs 46/98 e successive 
integrazioni o modificazioni) e alle direttive sulla “compatibilità elettromagnetica” e “bassa tensione” (se 
del caso). 

mailto:vi.frau@tiscali.it
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 Tutte le apparecchiature radiologiche dovranno essere conformi al D.lgs 230/95 e successive 
integrazioni o modificazioni e soddisfare le caratteristiche di minima accettabilità richiesti dal D.L.gs 
187/00 e successive integrazioni o modificazioni. 

 essere conforme alle norme CEI in quanto norme di buona tecnica 

 conforme alle caratteristiche tecniche dichiarate dalla Ditta. 

 Conforme agli standard DICOM e IHE 

 conforme alle disposizioni e normative nazionali. 
 
La fornitura inoltre dovrà comprendere tutto quanto è necessario ad installare “a regola d’arte” i dispositivi 
offerti, comprese tutte le opere di trasferimento, trasporto, facchinaggio, e quant’altro le ditte ritengano 
necessario per il corretto funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso, ivi compresa la realizzazione dei 
collegamenti necessari al funzionamento e alla relativa installazione delle apparecchiature offerte 
considerando questo servizio incluso nel costo di offerta.  
 
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre procedere, con oneri a proprio carico, alla realizzazione delle opere 
murarie ed impiantistiche necessarie per l’alloggiamento delle apparecchiature, come meglio dettagliato 
nell’art. 7. 
 
Il sistema/apparecchiatura biomedica deve soddisfare i seguenti requisiti: 
 
Sistema/apparecchiatura biomedica  
Il sistema deve essere comprensivo di tutti gli accessori e/o moduli hardware e software necessari al 
funzionamento e la strumentazione dedicata (se necessaria) alla sua manutenzione. 
Inoltre: 

 Le Ditte dovranno, per tutti i modelli di apparecchiature offerte, elencare comunque tutti i moduli 
hardware e software delle stesse presenti in commercio, nulla escluso, specificando funzioni e costi 
anche se non inseriti nell‘offerta economica. Tale elenco sarà tenuto di riferimento per eventuali 
futuri «upgrade» (aggiornamenti tecnologici). 

 Dovrà essere offerto un sistema/servizio per teleassistenza (diagnosi di funzionamento e di guasto, 
risoluzione del guasto in remoto) collegato al Servizio di Assistenza Tecnica del produttore. In ogni 
caso per l’accesso remoto ai sistemi offerti il produttore potrà utilizzare esclusivamente modalità 
tramite RAS (Remote Access Service) - Total Control od equivalenti chiedendo apposito account di 
accesso. Tutta l’attività di accesso remoto del produttore deve essere rendicontata su questo 
sistema in tempo reale. La visibilità della rete interna aziendale, salvo eccezioni, sarà limitata ai 
sistemi offerti. L'ASL si riserva di percorrere vie legali qualora rilevasse accessi alla rete interna in 
violazione a detta regola. 

 La ditta, oltre alle dichiarazioni sulle certificazioni di cui all’allegato n. 1, deve presentare il 
documento di certificazione CE del prodotto offerto esplicitando eventuali limitazioni d’uso ed inoltre 
deve presentare eventuali altre certificazioni (“FDA approval”, ….) specificando sempre eventuali 
limitazioni d’uso. 

 La ditta, se ha già effettuato tali installazioni, dovrà inoltre elencare chiaramente dove sono stati 
installati dispositivi identici od analoghi a quelli offerti. 

Dovrà essere inoltre indicato dove, se la ASL lo riterrà necessario, è possibile visionare il prodotto offerto ed 
eseguire misure in collaborazione con la Ditta fornitrice. 

 
Standard di rete 
Qualora il fornitore, per adempiere alle specifiche del presente capitolato, debba realizzare punti di rete o 
comunque debba interconnettersi con la rete aziendale dovrà prendere visione di quanto già realizzato 
presso l’Azienda, predisporre e realizzare il necessario per la connessione e la piena funzionalità in termini 
di realizzazione di canalizzazioni e cablaggi nonchè utilizzo di protocolli di rete.     
 
Collegamento ai sistemi informatici 

 Il sistema offerto deve interconnettersi funzionalmente agli eventuali sistemi informatici locali (es. 

RIS-PACS, sistema di gestione magazzino, ecc.) e la ditta aggiudicataria dovrà curare 

l’interconnessione al sistema RIS-PACS aziendale (con oneri a suo carico). 

 Devono essere inclusi nella fornitura tutti i dispostivi hardware e software (completi di relative 

licenze) e tutti i servizi di supporto necessario per collegare i sistemi diagnostici ai suddetti sistemi 

informatici con la massima funzionalità possibile. 

 Deve essere prevista la possibilità di connettere, mediante opportuno adeguamento, la connessione 

ai sistemi RIS e PACS che l’Azienda dovesse installare nell’arco dei prossimi 5 anni. 
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Necessità impiantistiche 
Il sistema offerto deve poter essere installato a regola d’arte nei locali proposti e collegato agli impianti 
(elettrico, dati, etc…) presenti nei siti di installazione.  
 
La fornitura dovrà comprendere tutto quanto è necessario ad installare “a regola d’arte” l’apparecchiatura 
offerta comprese le opere di trasferimento, trasporto, facchinaggio, smaltimento degli imballi, smontaggio e 
smaltimento del Telecomandato esistente e quant’altro la ditta ritenga necessario per il corretto 
funzionamento delle apparecchiature offerte, nulla escluso.  
I sistemi devono essere consegnati funzionali e funzionanti in tutte le loro parti, in particolare dovranno 
essere insensibili ai disturbi di rete e dovrà essere assicurata la continuità di funzionamento dei sistemi di 
supporto alle attività di elaborazione e di memorizzazione dei dati e delle immagini, mediante l’adozione di 
gruppi di continuità. 
 
 

ART. 7 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL SISTEMA PREVISTO IN FORNITURA E 
INSTALLAZIONE 

 
Le caratteristiche del sistema presenti nel lotto così come quantificati nel presente capitolato sono descritte 
all’art. 1 del presente Capitolato Speciale.  
 
ART.  7.1 – Installazione 
 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire l’installazione e messa in esercizio di quanto fornito, essendo a suo 
carico tutti gli oneri ivi compresi gli interventi di natura edile ed impiantistica necessari per l’adeguamento dei 
locali individuati dal Direttore dell’U.O. di Radiologia del P.O. di Lanusei Dr. Bruno Pilia (planimetria allegata) 
e degli impianti del P.O. al fine di renderli totalmente idonei all’installazione e al funzionamento di quanto 
fornito, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, di funzionalità e dei requisiti di 
accreditamento adottati dalla Sardegna che imponga ulteriori requisiti. 
Sono pertanto a suo carico anche tutti gli oneri per autorizzazioni, concessioni, pratiche varie, la 
progettazione, la realizzazione delle opere e dei lavori ivi compresi gli oneri per la sicurezza, la direzione dei 
lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il collaudo e qualsiasi 
ulteriore onere ancorché non evidenziato nel presente capitolato ma che risulti necessario intendendosi la 
fornitura resa funzionante chiavi in mano a perfetta regola d’arte e nel rispetto della normativa vigente. 
Allo scopo il concorrente preliminarmente all’offerta dovrà: 
 

• Recarsi sul posto e prendere visione dei locali e degli impianti e a qualsiasi titolo interessati alla 
fornitura ed installazione, prendendo contatti con il Direttore dell’U.O. di radiologia del P.O. di Lanusei 
Dr. Bruno Pilia. 

 
• Compiere tutte le misure, prove tecniche ed accertamenti sul posto, necessari per avere una totale e 

compiuta conoscenza dello stato reale dei luoghi e degli impianti del P.O. a qualsiasi titolo correlati alla 
fornitura ed installazione, ivi comprese le caratteristiche statiche delle strutture e degli impianti e/o 
apparecchi presenti nel P.O. cui la fornitura dovrà essere collegata ovvero ai quali possa produrre 
interferenza di qualsiasi natura, non potendo in alcun caso lamentare la mancata conoscenza dello 
stato dei luoghi e degli impianti. 

 
• Valutare tutti i lavori necessari per l’installazione ed il funzionamento a regola d’arte della fornitura 

proposta ed elaborare a timbro e firma di tecnico abilitato il progetto definitivo (relazione descrittiva con 
dettaglio sui materiali da utilizzare, planimetrie, sezioni, layout distributivo, opere murarie, 
impiantistiche, elaborati grafici, computo metrico privo pena esclusione di ogni elemento economico, 
calcoli delle strutture e degli impianti, piano di sicurezza e coordinamento coerente con il Manuale 
Operativo del P.O. disponibile presso il Servizio di Prevenzione e Protezione della ASL, 
cronoprogramma e quanto altro richiesto dalla normativa vigente con riferimento al livello di 
progettazione richiesto, nonché progetto di radioprotezione a firma di esperto qualificato abilitato . 

 
• Allegare alla documentazione tecnica di offerta una dichiarazione di installabilità dell’apparecchiatura, 

che prima dell’avvio delle operazioni di installazione dovrà essere integrata da una dichiarazione a firma 
e timbro di tecnico abilitato che attesti l’idoneità statica delle strutture (a seguito delle verifiche e/o della 
realizzazione di specifiche opere di rinforzo) e alla fine dei lavori dalla Dichiarazione di Conformità alla 
normativa vigente di tutti gli impianti ivi compresi i collegamenti a quelli esistenti (eventualmente 
integrati ove del caso). 

 
A titolo indicativo e non esaustivo, i lavori che la ditta aggiudicataria dovrà realizzare sono i seguenti:  
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• opere di rinforzo statico qualora risultassero necessarie a seguito delle verifiche statiche 
• demolizioni, ricostruzioni, murature, intonaci, tinteggiature, infissi, pavimentazioni, rivestimenti, 

controsoffitti etc.  
• impianti elettrici, impianto fonia e impianto dati nei locali interessati all’installazione 
• conferimento a discarica dei materiali di risulta e consegna all’Amministrazione dei materiali riutilizzabili. 
• collegamenti degli impianti realizzati a quelli esistenti nel P.O. con relativo rilascio della dichiarazione di 

conformità per le nuove realizzazioni, gli allacciamenti e le modifiche di quanto preesistente. 
• collegamenti hardware alla rete informatica. 
• collegamento software agli eventuali applicativi informatici (es. PACS-RIS) considerando questo 

servizio compreso per tutta la vita utile del sistema. 
• fornitura, collegamento e messa in esercizio di un UPS in grado di alimentare la diagnostica oggetto 

della fornitura per un periodo di 5 minuti coordinata con l’intervento dei gruppi elettrogeni esistenti nel 
P.O. 

• ripristino dell’uniformità nel caso di modifiche a pavimenti, pareti, infissi ecc ecc. nel rispetto della regola 
dell’arte 

• opere radioprotezionistiche (schermature, microswitch, tabelle di segnalazione emissione RX,…), 
qualora risultassero necessarie a seguito delle verifiche; 

• tutti i lavori e/o le forniture, migliorativi e/o integrativi di quanto indicato nel progetto definitivo allegato 
all’offerta e/o del progetto esecutivo predisposto dall’aggiudicatario, che risultassero necessari all’atto 
dell’installazione e della messa in esercizio per la totale funzionalità nel rispetto della formula chiavi in 
mano. 
 

La Ditta aggiudicataria, essendo la formula chiavi in mano, assumerà il ruolo di committente e di 
responsabile dei lavori con riferimento ai lavori che dovrà affidare ad impresa in possesso dei requisiti 
generali e di idoneità tecnico-economica previsti dalla normativa vigente, escludendo qualsiasi responsabilità 
per l’Amministrazione ed il personale da essa dipendente. 
Il Direttore dei Lavori proposto dalla Ditta aggiudicataria dovrà essere accettato dall’Amministrazione che 
potrà comunque in ogni momento e senza giustificarne il motivo chiedere la sua sostituzione con oneri che 
restano a carico della Ditta aggiudicataria. 
La Ditta aggiudicataria potrà allacciarsi agli impianti, sotto la propria esclusiva responsabilità, dopo aver 
effettuato le verifiche necessarie atte ad evitare ogni evento negativo e solo dopo formale autorizzazione 
della Direzione Sanitaria del P.O. che comunque non solleva la Ditta dalla propria esclusiva responsabilità. 
L’approvazione da parte dell’Amministrazione del progetto esecutivo predisposto a timbro e firma di tecnico 
abilitato dalla Ditta Aggiudicataria, non limita in alcun modo l’obbligo di eseguire entro la formula chiavi in 
mano e senza alcun onere per l’Amministrazione, quanto previsto all’ultimo punto dell’elenco di cui sopra. 
Tutti i lavori e le opere di installazione necessarie dovranno essere eseguite nel rispetto dell’attività sanitaria 
del P.O., secondo le regole dell’arte, la legislazione e normativa vigente e le disposizioni della Direzione 
Sanitaria Ospedaliera che potrà prevedere limitazioni agli orari di lavoro e alle metodologie operative nel 
caso creino disagi alle attività del P.O. 
 
ART. 7.2 - Formazione all’utilizzo dei dispostivi oggetto della fornitura. 
 
Deve essere garantita la formazione sul prodotto offerto al personale medico e tecnico sanitario (indicato dal 
Direttore dell’U.O. di Radiologia del P.O. di Lanusei Dr. Bruno Pilia) per le rispettive competenze di 
manutenzione autonoma e gestione. 
Tutti i momenti formativi dovranno, a meno di particolari eccezioni, essere effettuati presso il sito di 
installazione e ospitare un numero di persone adeguato a non interrompere le rispettive attività. 
 
ART.  7.3 – Servizio di manutenzione. 
 
Dovrà essere descritto il servizio di manutenzione/assistenza tecnica per il mantenimento in efficienza del 
sistema offerto in collaborazione con il personale dell’A.S.L. n° 4 di Lanusei con l’obiettivo di ottimizzare il 
servizio complessivo di assistenza tecnica in una ottica di graduazione degli interventi finalizzata alla 
riduzione dei fermi-macchina. 
 

 
ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA E TECNICA 
 

La procedura di gara si svolgerà esclusivamente in forma telematica e la ASL di Lanusei si avvarrà, per 

l'espletamento della stessa, del Sistema Telematico della Società CSAMed S.r.l., accessibile 

all'indirizzo: http://www.albofornitori.it. 

http://www.albofornitori.it/
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L'invito a partecipare alla procedura di gara sarà trasmesso a mezzo posta elettronica certificata 
all'indirizzo dichiarato dal fornitore in fase di registrazione al Sistema, e permetterà al fornitore,  previa 
accettazione dello stesso, di prendere visione della documentazione di gara e di partecipare alla 
medesima.  
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati 
dalla ASL Lanusei e dal Gestore della piattaforma, con conseguente accertamento di anomalia nella 
procedura, la gara potrà essere sospesa o annullata. La sospensione e l’annullamento non sono previsti 
nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti. 
Per partecipare alla procedura di gara i partecipanti dovranno tenere conto delle seguenti indicazioni: 

 Il concorrente, ricevuto il messaggio di invito alla procedura di gara all’indirizzo di posta 
elettronica indicato all’atto della registrazione sull’albo fornitori della scrivente, può, qualora 
interessato, accettare l’invito. Per farlo dovrà cliccare sul link riportato nel testo del messaggio; 
comparirà la schermata di accesso del fornitore all’albo della scrivente che conterrà gli appositi 
spazi per i codici di accesso (email referente albo fornitori e codice PIN). 

 Nella successiva schermata, per procedere, il concorrente dovrà accettare l’invito cliccando 
sull’apposito link “Accetta”. 

 La pagina successiva riporta l’elenco delle trattative on-line a cui il concorrente è stato invitato: 
cliccando sull’oggetto della presente procedura si aprirà la scheda di gara all’interno della quale si 
trovano i documenti di gara e le informazioni relative alla stessa. 

 Collegandosi alla scheda trattativa sul sito https://app.albofornitori.it il Fornitore dovrà caricare sul 
sistema tutta la documentazione di gara come specificato nei seguenti articoli. 

 
ART. 8.1 - Deposito Telematico della Documentazione Amministrativa  
 
Entro le ore 12:00 del giorno 03/06/2015, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload) la seguente 
documentazione amministrativa, negli appositi spazi denominati “invio documentazione amministrativa” presenti 
nella scheda trattativa. 
 

1. Il presente Disciplinare di gara firmato digitalmente; 
2. Documentazione attestante il versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito 
www.avcp.it. - del contributo di partecipazione alla gara. Il pagamento della contribuzione può 
essere effettuato con una delle modalità stabilite dall’Autorità. La causale deve riportare il codice 
fiscale della ditta partecipante ed il Codice identificativo gara (CIG) riferito al lotto/ai lotti di proprio 
interesse. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta 
in originale del versamento effettuato, oppure fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di 
autenticità e copia di un documento d’identità in corso di validità. La mancata presentazione della/e 
ricevuta/e di versamento/i o della copia stampata dell’e mail di conferma in caso di versamento on-
line, è causa di esclusione dalla gara. In caso di Associazione Temporanea d’Impresa e Consorzi, 
l’attestazione deve essere presentata solo dalla capogruppo o dal Consorzio.  

3. Questionario tecnico, compilato in ogni sua parte; 
4. DICHIARAZIONI, in copia scannerizzata, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

utilizzando gli appositi modelli allegati, o su facsimile assolutamente conforme agli stessi, con il rif.:   
 

1) - “ALLEGATO 1A: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI 
ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA”.  
 
2) - “ALLEGATO 1B: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI 
ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA” (da 
compilarsi da parte degli altri soggetti, attualmente in carica, di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), 
del d. lgs. n. 163/2006, non firmatari della dichiarazione allegato 1A). 

   
Tali dichiarazioni, con indicazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni 
mendaci dall’art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n° 445, redatte in carta libera, con sottoscrizione leggibile del 
dichiarante, non autenticata, dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un suo 
documento di identità personale in corso di validità. 

http://www.avcp.it/
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La suddetta dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere resa da parte dei seguenti 

soggetti: 

 in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 

 in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 

 in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; in 
caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico, 
socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 
 
Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da ogni singolo interessato con allegata copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità, oppure rese in forma di dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante per tutti i soggetti sopra indicati, pena 
l’esclusione dalla gara. 
 

5. COPIA SCANNERIZZATA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE, in corso di validità, del 
Legale Rappresentante, o Procuratore, sottoscrittore della dichiarazione B.1); 

6. EVENTUALE PROCURA SPECIALE, in copia scannerizzata, nel caso in cui le dichiarazioni e 
l’offerta siano sottoscritte da un procuratore speciale del/i legale/i rappresentante/i. 

7. DOCUMENTO, in copia scannerizzata, COMPROVANTE IL VERSAMENTO DELLA GARANZIA 
PROVVISORIA, se dovuta secondo quanto richiesto all’art. 12 GARANZIA PROVVISORIA, sotto 
forma di cauzione o fideiussione. In caso di costituenda associazione temporanea di imprese la 
fideiussione provvisoria deve essere intestata a tutte le partecipanti, che sono individualmente 
responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara; 

8. DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DA UN FIDEIUSSORE DI CUI ALL’ART. 75 COMMA 3 D.LGS. 
N. 163/2006, in copia scannerizzata, attestante l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva per 
l’esecuzione del contratto, qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario dell’appalto. Tale 
impegno è sempre dovuto anche nell’ipotesi in cui non sia dovuta la cauzione provvisoria. Per RTI, 
Consorzi o GEIE tale impegno dovrà essere unico, e dovrà essere prestato: (per RTI, Consorzio o 
GEIE costituiti) per l’impresa mandataria o Consorzio o GEIE, (per RTI, Consorzio o GEIE non 
costituiti) per ciascuna impresa partecipante.  

9. nel caso di RTI, Consorzio o GEIE già costituito, documento, in copia scannerizzata di avvenuta 
costituzione del RTI/CONSORZIO ovvero, in alternativa, dichiarazione (o dichiarazione congiunta) 
che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà designata quale referente responsabile del 
Consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del 
D.Lgs. n. 163/2006. 

10. nel caso di avvalimento dei requisiti, la documentazione, in copia scannerizzata, richiesta all’art. 13 
“Avvalimento”; 

 
Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella.zip e 
ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella.zip dovrà essere firmata digitalmente (la sua 
estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. La firma digitale 
apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel 
medesimo file .zip 
 
ART. 8.2 - Deposito Telematico della Documentazione Tecnica 
 
Sempre Entro le ore 12:00 del giorno 03/06/2015, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload) la 
seguente documentazione tecnica, negli appositi spazi denominati “invio documentazione tecnica” presenti nella 
scheda trattativa. 

L’offerta tecnica deve essere corredata di ogni documento ritenuto utile dall’offerente ai fini informativi e 
necessari alla comprensione, da parte della Commissione Giudicatrice, delle caratteristiche 
tecnico/costruttive dell’apparecchiature proposta, in particolare:  

a) Materiale illustrativo comprendente schede tecniche relative al prodotto offerto, riportanti le 
caratteristiche e qualsiasi altra informazione indicativa della qualità assicurativa del prodotto finito 

b) Una relazione sull’assistenza tecnica, la garanzia e il piano formativo di un numero massimo di n. 5 
pagine A4, carattere arial 10, interlinea 1,5 

c) Progetto esecutivo, corredato di  relazione tecnico/illustrativa: 

 di installazione dell’attrezzatura, con indicazione dei pesi e delle dimensioni di ingombro 
orizzontale e verticale dei componenti e/o accessori della stessa, da cui risulti chiaramente che 
l'attrezzatura può essere utilizzata pienamente nei locali in cui deve essere installata; 
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 dei relativi impianti, indicando precisamente nel disegno di progetto le posizioni in cui saranno 
effettuati gli eventuali allacciamenti impiantistici a cura della ditta aggiudicataria, nonché tutte le 
misure protezionistiche per gli operatori e per i pazienti, previste dalle norme vigenti;  

 
N.B. La mancata presentazione della documentazione sopra richiesta, non consentendo un’adeguata 
valutazione tecnica, comporterà l’esclusione dell’offerta. 
Si evidenzia che: non si terrà conto di notizie incomplete o imprecise; in nessun caso sarà ammessa 
l’integrazione di un’offerta inesatta o lacunosa. 
 
Tutti i file della documentazione tecnica dovranno essere contenuti in una cartella .zip e ciascuno di 
essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente (la sua estensione 
sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. La firma digitale apposta sul 
file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip 
 
ART. 8.3 - Deposito Telematico dell’Offerta Economica 
 
La Ditta concorrente, entro lo stesso termine delle ore 12.00 del giorno 03/06/2015 dovrà inserire nella 
piattaforma, digitandolo e salvandolo, il prezzo complessivo della fornitura, IVA esclusa.  
 
Tale offerta rimarrà non visibile fino al termine del periodo previsto per la valutazione tecnica della 
Commissione. 
 
Il numero massimo di cifre decimali per la formulazione dell’offerta è 2 (due). 
 
Si fa presente che il sistema permette alla Stazione Appaltante di conoscere le quotazioni economiche delle 
Ditte concorrenti solo dopo la conclusione della valutazione tecnica e l’inserimento dei relativi punteggi. 
 
IMPORTANTE: per le quotazioni economiche non utilizzare il separatore delle migliaia e al posto della “,” per 
i decimali usare “.”. Es. 1.234,56 € diventerà 1234.56. 
 
 

ART. 9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 

1° Fase: L’Amministrazione, dopo le ore 12:00 del giorno 05/06/2015, procederà al controllo dell’idoneità 

della documentazione amministrativa depositata dai partecipanti, alla successiva eventuale disabilitazione 

dei fornitori che non hanno presentato documentazione o presentato documentazione amministrativa incompleta 

o non conforme e alla comunicazione via email della disabilitazione alle ditte interessate. 

 

2° Fase: Effettuate le suddette operazioni si procederà all’apertura ed esame della documentazione 

tecnica e verifica della presenza del contenuto richiesto, subito dopo si precederà al sorteggio telematico ex 

art.48 D. Lgs. n. 163/2006; successivamente il Responsabile del procedimento trasmetterà la 

documentazione tecnica alla Commissione, nominata con successivo atto deliberativo, per valutare la qualità 

delle offerte presentate dai concorrenti. 

Il periodo per la valutazione tecnica della Commissione è previsto dalle ore 14:00 del giorno 08/06/2015 alle 

ore 14:00 del giorno 09/07/2015; al termine di tale periodo si procederà all’inserimento, nel sistema 

telematico, dei punteggi riferiti alla qualità.  

 

3° Fase: il giorno 15/07/2015 alle ore 10:00 dopo, quindi, la chiusura del periodo previsto per la valutazione 

tecnica della Commissione e l’inserimento dei punteggi attribuiti per la qualità, si procederà all’apertura delle 

offerte economiche pervenute e il sistema provvederà ad assegnare, automaticamente, il punteggio per le 

stesse.  

 
Contestualmente il Sistema redigerà in automatico LA GRADUATORIA riportante il punteggio 
tecnico, economico e totale ottenuto da ogni impresa concorrente, oltre alla migliore offerta 
economica proposta dalla stessa. 

 

 
CONFERMA DELL’OFFERTA 
 
L’impresa aggiudicataria dovrà confermare l’offerta compilando l’allegato A “Quadro Offerta” reso disponibile 

tra i documenti della scheda trattativa dovrà quindi produrre il file .pdf da caricare successivamente sul 
sistema tra i documenti di aggiudicazione nell’apposito spazio presente sulla scheda trattativa e denominato 
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“invio documenti di aggiudicazione”. 

L’offerta presentata sarà immediatamente impegnativa per la Ditta concorrente, mentre l’impegno di questa 
Azienda sarà subordinato all’adozione di apposito provvedimento di aggiudicazione nonché all’avvenuto 
accertamento dell’inesistenza di cause ostative. 

E’ comunque fatto salvo, da parte di questa Azienda, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela 
(annullamento, revoca), che potrà essere adottato, a proprio insindacabile giudizio, senza che i concorrenti 
possano avanzare richieste di risarcimento o altro. 

Ogni decisione circa l'aggiudicazione della fornitura è riservata all’Azienda e pertanto il presente invito non 
impegna l’Amministrazione stessa, che é quindi libera di aggiudicare o meno. 

L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, 
nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione e/o conveniente sotto il profilo tecnico-economico 
l’offerta risultata aggiudicataria. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta idonea sotto il profilo tecnico 
e congrua sotto il profilo economico. 
 

Tutti i file della documentazione sopra richiesta dovranno essere contenuti in una cartella .zip e 

ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente (la sua 

estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. 

La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file 

contenuto nel medesimo file .zip 
 

ART. 10 - AGGIUDICAZIONE 
 

L’aggiudicazione del presente appalto avverrà a “Lotto unico” e sarà effettuata in favore della ditta che 
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
in base ai parametri congiunti della qualità e del prezzo riservando: 
 

alla    QUALITA’: MAX 60 Punti 
al       PREZZO: MAX 40 Punti 

 
PREZZO: MAX 40 Punti. 
Si precisa che il prezzo preso come riferimento è quello indicato come “OFFERTA COMPLESSIVA 
nell’allegato A denominato “Quadro offerta” di cui al precedente art. 9, ovvero il prezzo dell’attrezzatura in 
configurazione base così come richiesta ivi compresi i costi per le opere di tipo edile ed impiantistico. 
 
N.B. per una miglior comprensione dell’offerta è fatto obbligo alle ditte di indicare il prezzo di ogni singolo 
componente dell’attrezzatura e delle eventuali opere edili ed impiantistiche necessarie, E’ fatto obbligo 
altresì alle ditte di indicare il prezzo degli eventuali moduli opzionali che possano essere acquistati in una 
fase successiva alla presente. 
 
 
QUALITA’: MAX 60 Punti. 
Il punteggio relativo al parametro “qualità” sarà attribuito dalla Commissione, dopo valutazione della 
documentazione tecnica richiesta e attribuiti secondo le modalità stabilite nel successivo art. 11 del presente 
Disciplinare. 
 
Sotto il profilo tecnico-funzionale, la Commissione di gara valuterà le schede tecniche prodotte dalle varie 
Ditte offerenti, a suo insindacabile giudizio, attribuendo alle singole voci relative alle caratteristiche tecniche i 
punteggi a disposizione di cui al successivo art. 11 del presente disciplinare. Si procederà, infine, alla 
somma dei punteggi espressi per prezzo e caratteristiche tecniche; l’aggiudicazione della fornitura avverrà 
pertanto a favore della ditta che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto.  
Non verranno prese in considerazione per il proseguo della gara le offerte di quelle ditte che non abbiano 
totalizzato almeno il 50% del punteggio riferito alla qualità, pari a 30/60.  
Nel caso due o più offerte ammesse abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, ma siano diversi i 
punteggi parziali, verrà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per la 
qualità.  
In caso di offerte anormalmente basse, troveranno applicazione gli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/06.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
L’aggiudicazione provvisoria è soggetta all’approvazione dell’A.S.L. ai sensi dell’art. 11 comma 5 con le 
modalità di cui all’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 163/06. 
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L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta, è bensì subordinata alla non 
sussistenza a carico degli interessati di procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso.  
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti e l’A.S.L. n° 4 di Lanusei si 
riserva la facoltà di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata ancorché non siano 
trascorsi 30 giorni dalla data delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, in considerazione dell’urgenza 
della fornitura. 
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di avvenuta 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

L’aggiudicatario dovrà fornire tutti i documenti necessari all’espletamento dei controlli previsti dalla normativa 
antimafia ai sensi del D.P.R. 252/1998, nonché il deposito cauzionale definitivo entro e non oltre 20 giorni 
dall’avvenuta notifica di aggiudicazione a pena di decadenza, fatti salvi giustificati motivi. Entro 10 giorni 
dalla conclusione delle operazioni di gara, l’A.S.L. procederà, nei confronti dell’aggiudicatario e del 
concorrente che segue in graduatoria (qualora non ricompresi fra quelli sorteggiati nella seduta pubblica) alla 
verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa richiedendo la 
presentazione della documentazione sopraindicata ai sensi dell’art. 48 comma 2 D.Lgs. 163/06. 

L’Amministrazione si riserva inoltre la possibilità: 

 Di sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data, della quale sarà 
dato tempestivo avviso alle imprese concorrenti, qualora, nel corso delle sedute pubbliche di gara, si 
rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione dati etc. 

 Di non dar luogo alla gara, o di prorogarne i termini di scadenza, senza che i concorrenti possano 
avanzare pretese al riguardo. 

 Di non accettare alcuna delle offerte per motivi di pubblico interesse. 
 

 
ART.  11 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 
L’esame delle offerte verrà effettuato tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione e in conformità al 
punto II dell’allegato P del D. Lgs 163 e smi e con il criterio di cui al punto 4 (la media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari): 
 

PARAMETRI PUNTI MAX  

Caratteristiche tecniche e qualitative del generatore RX e della sorgente 
radiogena  

Punti 8 

Carattere estetico-funzionali, di maneggevolezza, ergonomicità, del 
tavolo ribaltabile 

Punti 8 

Caratteristiche prestazionali del detettore digitale Punti 8 

Caratteristiche prestazionali ergonomiche dello stativo porta-tubo Punti 6 

Caratteristiche prestazionali, ergonomiche e di semplicità di utilizzo della 
consolle di comando (generali, hardware e software) 

Punti 5 

Caratteristiche tecniche e qualitative migliorative rispetto alla 
configurazione base richiesta 

Punti 10 

Qualità complessiva del progetto di installazione delle nuove attrezzature  Punti 5 

Garanzia e assistenza post vendita: validità garanzia, organizzazione 
dell’assistenza, il tipo di assistenza ed ogni altro aspetto riguardante la 
qualità dell’assistenza. Piano formativo 

Punti 10 

Punteggio Qualità Totale Punti 60 
 
 
2) PREZZO:  
Il punteggio massimo relativo al parametro “prezzo” sarà attribuito all’offerta che presenta il prezzo più 
vantaggioso, alle altre offerte sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale secondo la seguente 
formula: 

           Prezzo più basso  
punteggio economico  =    40 x     ---------------------------------------------- 

            Prezzo offerto 
 

ART. 12 - CAUZIONE PROVVISORIA 
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Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente disciplinare di 
gara, ai fini dell’ammissione alla procedura, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una 
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Ai sensi del comma 7, art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, la percentuale della cauzione provvisoria è ridotta 
all’1%, per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi 
delle norme europee. In tal caso, l’Operatore Economico Concorrente deve inviare, oltre la polizza, 
anche specifica dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando ulteriormente la 
relativa documentazione in originale o copia debitamente conformizzata 
L’importo dovuto a titolo di cauzione provvisoria deve essere calcolato, secondo le istruzioni che precedono, 
sul valore di € 200.000,00 e dovrà essere inserita, a pena d’esclusione, tra la “Documentazione 
Amministrativa”. 
La stessa, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno 
all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, dovrà 
essere prestata: 

 in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il Tesoriere dell’Azienda – 
Banco di Sardegna, filiale di Lanusei, p.zza Mameli 08045 Lanusei – IBAN IBAN 
IT62Q0101585330000070188483 ovvero 

 mediante originale di fideiussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie 
condizioni: 
 essere irrevocabile, 
 prevedere l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, 

su semplice richiesta scritta dell’ASL Lanusei, ad effettuare il versamento della somma richiesta 
anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, 

 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui 
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile 

La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:  
 il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario,  
 il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non 

venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa richiesti,  

 il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine 
stabilito; 

 e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione 
alla gara. 

 
Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). 
La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del 
contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. 
Nell’ipotesi in cui l’ASL Lanusei deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione 
sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di 
tale determinazione. 
Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di 
R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, 
da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; 
in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo. 

 
ART. 13 – AVVALIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 163/2006, fermo restando il possesso dei requisiti diversi da quelli dei punti 8 
a), 8 b) e 8 c) della DICHIARAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando 
l’apposito modello allegato con il rif. “ALLEGATO: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI 
OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA” da parte dell’Operatore Economico Concorrente, è ammesso l’avvalimento dei requisiti di cui ai punti 
8a), 8b) e 8c). 
A tal fine l’Operatore Economico Concorrente deve presentare, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 

 una dichiarazione dell’Operatore Economico Concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti, con 
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa Ausiliaria; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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 una dichiarazione circa il possesso da parte del Concorrente medesimo dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 163/2006; 

 una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest’ultima 
di tutti i  requisiti di ordine generale, resa sull’ “ALLEGATO: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI 
RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA” nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento; 

 una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con cui attesta di non partecipare alla gara in 
proprio o quale associata o consorziata o in RTI; 

 originale o copia autentica del contratto di avvalimento o, in caso di avvalimento nei confronti di una 
Impresa che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazione attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo. 

 
Resta inteso che, ai fini della presente gara, l’Operatore Economico Concorrente e l’Impresa Ausiliaria sono 
responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Ogni Operatore Economico Concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria per ciascun requisito. A 
pena di esclusione non è consentito che più Operatori Economici Concorrenti si avvalgano dei requisiti di 
una stessa Impresa ausiliaria. 
 

ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA 
 

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della fornitura, cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 
del D.Lgs. n. 163/2006, pari al 10% dell’importo complessivo aggiudicato, entro e non oltre 15 giorni dal 
ricevimento della richiesta, che verrà formulata dall’ASL n° 4 di Lanusei successivamente all’avvenuta 
comunicazione di aggiudicazione definitiva. 
Tale cauzione deve essere costituita preferibilmente con una delle seguenti modalità: 

 Fideiussione bancaria; 

 Polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata. 

Detta cauzione dovrà contenere e prevedere le seguenti garanzie: 

a. L’impegno della banca o della Compagnia di Assicurazione a versare l’importo della cauzione su 
semplice richiesta dell’A.S.L. n°4 di Lanusei e con rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione di cui all’art. 1944 del Cod. Civile; 

b. La validità fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo 
svincolo solo dietro la restituzione dell’originale della cauzione stessa. 

 
La ditta sarà obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’Azienda Sanitaria avesse dovuto avvalersi, in tutto 
od in parte, durante l’esecuzione del contratto. La cauzione definitiva, in qualunque forma presentata, deve 
coprire l’intero periodo di validità del contratto, detta cauzione sarà svincolata al termine del rapporto 
contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze. 
Lo svincolo della cauzione anzidetta sarà disposto da questa Amministrazione appaltante su espressa 
richiesta della Ditta. 
Il deposito cauzionale è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del 
risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime. E’ fatto salvo l’esperimento 
di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.  
 

ART. 15 - ORDINI, MODALITÁ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

L’ordinativo sarà emesso a favore della Ditta Aggiudicataria ad intervenuta aggiudicazione definitiva. Il 
pagamento delle fatture decorrerà dall’esito positivo del collaudo dell’attrezzatura oggetto della fornitura. 
Accertata la regolarità della fornitura e relativo esito positivo, si procederà al pagamento della stessa entro i 
termini stabiliti dalla legge. 
La consegna dovrà avvenire presso il luogo indicato nell’ordine. Tutti i dispositivi consegnati dovranno 
essere integri, rispondenti all’ordine, alle specifiche e ai requisiti indicati in offerta e nelle schede tecniche 
presentate. L’installazione e il collaudo dei dispositivi verranno eseguiti solo dopo la consegna del “verbale di 
sopralluogo di verifica” da parte della ditta dove confermerà l’idoneità della stanza diagnostica, come 
riportato all’art. 11 del presente documento. 
Le consegne dovranno essere accompagnate da apposito documento, che dovrà essere controfirmato (la 
firma non implica accettazione e non esonera il fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che 
potranno insorgere all’atto dell’utilizzazione dei beni) da un incaricato dell’A.S.L., nel quale dovranno essere 
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indicati: la data di consegna, il numero e la data dell’ordine, la quantità e la descrizione dei beni consegnati, 
con indicazione dei numeri di serie ove previsti, il numero CIG e CUP della fornitura. 
Si ribadisce che ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs 22/1997 il fornitore è tenuto allo smaltimento degli 
imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese. 
 

ART. 16 – COLLAUDO 
 

Il collaudo, da effettuarsi a cura e spese dell’Impresa aggiudicataria, deve avvenire alla data di consegna 
dell’attrezzature o in data da concordarsi con il Servizio di Ingegneria Clinica. 
Il collaudo è inteso a verificare la conformità con la documentazione tecnica e manualistica d’uso, oltre che 
con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta. 
Il collaudo verrà effettuato a cura del Servizio Tecnico/Ingegneria clinica della ASL di Lanusei, con il 
supporto del tecnico collaudatore dell’Impresa aggiudicataria. 
L’impresa aggiudicataria è comunque responsabile della perfetta esecuzione della fornitura ed installazione 
e della completa rispondenza delle apparecchiature a quanto previsto in materia di protezione, sicurezza ed 
altre difese, alla normativa di Legge vigente all’atto della fornitura ed installazione 
 

ART. 17 – CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI MANUNTENZIONE IN GARANZIA E 
ASSISTENZA TECNICA 

 
L’impresa aggiudicataria durante il periodo di garanzia (minimo 24 mesi decorrenti dalla data del collaudo 
positivo dell’apparecchiatura) dovrà garantire la manutenzione di tipo globale full risk, tutto compreso. 
A maggior precisazione, devono essere comprese nella garanzia le seguenti attività:  

 manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, 
controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro 
funzionamento delle apparecchiature; 

 tutte le parti di ricambio, senza esclusione alcuna, tubo radiogeno compreso; 
 

- Tempo di primo intervento: non superiore ad 1 (una) giornata lavorativa, dalla data di richiesta 
dell’intervento, telefonica o mediante altre modalità; 

- Tempo di risoluzione del problema: non superiore a 3 (tre) giornate lavorative, dalla data di richiesta 
dell’intervento, telefonica o mediante altre modalità 

- Attività di training: devono essere garantite almeno 5 giornate di training rivolte al personale medico 
e tecnico utilizzatore e al personale tecnico del servizio di ingegneria clinica, da effettuare secondo il 
calendario e le esigenze dell’unità operativa di riferimento. 

 
Dovranno, inoltre, essere garantite: 
- almeno una verifica di sicurezza elettrica annuale; 
- almeno due manutenzioni preventive annuali; 
- almeno un controllo funzionale/controllo di qualità annuale e, comunque, tutti quelli previsti dalla ditta 
costruttrice; 
- parti di ricambio per almeno 10 anni dal collaudo; 
- interventi atti a garantire la funzionalità del sistema, in relazione all'evoluzione organizzativa, tecnologica e 
legislativa, sia per le applicazioni software che per le apparecchiature hardware; 
- eventuali adeguamenti dettati da nuova normativa intervenuta per la sicurezza dei lavoratori 
(D.P.R.81/2008 e s.m.i.) e dei pazienti (DM 187/2000) e/o altre cause. 
 
La Ditta offerente dovrà illustrare la propria struttura dell’Assistenza tecnica indicando: 
- il numero e dislocazione dei centri di assistenza tecnica in Italia 
- il numero dei tecnici operanti in Italia  
- il numero dei tecnici operanti in Sardegna 
- le sedi dei magazzini per le parti di ricambio 
- illustrazione dell’assistenza remota 

 
La ditta risultata aggiudicataria dovrà trasmettere al servizio di ingegneria clinica la programmazione delle 
attività periodiche sopra dettagliate (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di 
qualità, etc.). 
 

ART. 18 – SOPRALLUOGO E ATTIVITA’ CONNESSE 
 
Le ditte aggiudicatarie dovranno effettuare, entro 10 giorni dall’emissione dell’ordinativo di fornitura da parte 
dell’A.S.L. e in accordo con la stessa, il sopralluogo ai locali dove verrà installata l’apparecchiatura. 
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Entro 20 giorni solari dal sopralluogo, la ditta dovrà presentare all’A.S.L.. un “progetto esecutivo 
cantierabile”, contenente: 

 la dichiarazione di presa visione dello stato dei locali, delle fonti di energia e di ogni altra circostanza 
che possa influire sull’installazione e messa in funzione delle apparecchiature; 

 un quadro personalizzato delle opere impiantistiche necessarie all’installazione (edili, elettriche, 
etc.); 

 le condizioni di esercizio (temperatura, umidità); 

 le caratteristiche elettriche; 

 gli elaborati grafici con l’indicazione delle dimensioni di tutta l’apparecchiatura incluse le dimensioni 
dell’elemento più voluminoso; 

 gli schemi relativi al fissaggio dell’apparecchiatura; 

 ogni altro elemento utile ai fini dell’installazione. 
Nel corso del sopralluogo di verifica, la ditta dovrà anche accertare la tenuta del solaio (pavimento e/o 
soffitto) e dei locali per il fissaggio successivo dell’apparecchiatura e rilasciare, senza oneri per l’A.S.L., 
apposito verbale di idoneità all’installazione. 
Inoltre, la ditta dovrà ottemperare alle normative vigenti in materia di radioprotezione e fornire un idoneo 
“progetto di radioprotezione”, ai sensi del D.Lgs 230/95 e s.m.i., redatto da un esperto qualificato, 
regolarmente iscritto nell’elenco nazionale degli esperti qualificati. 
Tutte le opere necessarie alla predisposizione dei locali indicate nel “progetto di massima” e nel “progetto di 
radioprotezione” saranno a totale carico dell’A.S.L., comprese le eventuali opere di consolidamento dei solai 
necessarie all’installazione dell’apparecchiatura e del quadro elettrico. 
L’A.S.L., ultimati i lavori comunicherà alla ditta la disponibilità ad effettuare il “sopralluogo di verifica”. Con 
questo sopralluogo la ditta si accerterà dell’idoneità dei locali a ricevere l’apparecchiatura secondo il 
“progetto di massima” e rilascerà un “verbale di sopralluogo di verifica”, con il quale dichiarerà l’idoneità 
oppure segnalerà le anomalie che l’A.S.L. dovrà risolvere entro tempi ragionevoli. 
Al termine dei lavori la ditta potrà effettuare un ulteriore sopralluogo di verifica. 
Sarà a carico della ditta il fissaggio dell’apparecchiatura compresi i supporti, le piastre e quant’altro 
necessario, nonché il collegamento alla rete elettrica predisposta dall’A.S.L.. 
La ditta dovrà inoltre realizzare ed installare i supporti necessari al funzionamento dell’apparecchiatura 
(rotaie, supporti di sostegno, a sistemi pensili etc.). 
Entro 21 giorni dall’idoneità dei locali dichiarata nel “verbale di sopralluogo di verifica”, la ditta dovrà 
comunicare formalmente l’avvenuta installazione e concordare con l’A.S.L. la data per il collaudo. 
 

ART. 19- SMONTAGGIO NON CONSERVATIVO E SMALTIMENTO DELL’APPARECCHIATURA E DEI 
RELATIVI ACCESSORI USATI 

 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese, allo smontaggio non conservativo e allo 
smaltimento del Telecomandato esistente e dei relativi accessori usati,  
L’A.S.L. si riserva di comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, la data per lo smontaggio e lo 
smaltimento. Per quanto concerne lo smaltimento dovranno essere osservate le disposizioni del D.Lgs. 
151/2005 e. s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17/12/2009 (Sistri) e del D.Lgs. 2005/2010 e s.m.i., 
recante l’istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e del D.M. del 8/3/2010, n. 65, 
per l’espletamento dell’attività di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.). 
 

ART. 20 – SUBAPPALTO 
 
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 del D.Lgs. 163/06, in particolare per 
quelle attività secondarie/accessorie necessarie per la installazione delle nuove apparecchiature e la 
disinstallazione di quelle esistenti. 
Rimane invariata la responsabilità della ditta aggiudicataria, la quale continua a rispondere pienamente di 
tutti gli obblighi contrattuali. 
Con il deposito del contratto di subappalto, la ditta aggiudicataria deve trasmettere la documentazione 
attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti (tra cui iscrizione nel Registro delle 
Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i.. 
L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, 
dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi 
nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. 
 
 

ART. 21 - VERIFICHE DI QUALITÀ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
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L’accettazione definitiva dell’apparecchiatura avrà luogo a seguito della effettiva messa in funzione della 
stessa, ma non esonera la ditta dalla responsabilità per eventuali vizi o difetti rilevati entro il termine di 
garanzia. La ditta aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture 
interessate, provocati durante l’esecuzione del presente contratto, la A.S.L. è esonerata da ogni 
responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta 
aggiudicataria nell’esecuzione del contratto. 
L’A.S.L potrà risolvere il contratto in caso di mancata produzione della suddetta polizza, di non conformità 
della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura 
assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile). 
 
 

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
L’A.S.L in caso di inadempienza della ditta aggiudicataria, potrà fissare un termine per risolvere la stessa. 
Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto. 
L’A.S.L., avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del Codice Civile, potrà altresì risolvere il contratto, 
previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi: 

- frode nella fornitura; 
- grave e reiterata negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
- ritardo di oltre 45 giorni nella consegna o di oltre 30 giorni nella sostituzione di prodotti difettosi e/o 

non conformi; 
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta appaltatrice, nel corso 

della procedura di gara; 
- perdita, da parte del Ditta appaltatrice, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla 

documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;  
- cessazione dell’attività, fallimento, 
- subappalto non autorizzato; 
- mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di 

variazione soggettiva; 
- morte dell’imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del 

Contratto e della sua esecuzione. 
 
Con la risoluzione del contratto sorge nell’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte 
rimanente di questa, in danno alla ditta inadempiente. 
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di 
inadempimento e risoluzione del contratto. 
 

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, in tema di trattamento di dati personali, le parti 
dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto 
derivante dal presente capitolato speciale e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le 
modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione della fornitura. 
L’A.S.L esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di 
fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei 
consumi ed al controllo della spesa dall’A.S.L. 
Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le 
informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e 
del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal D. Lgs. n. 196 del 
30/6/2003. 
Si informa che i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le 
offerte presentate sono: personale dell’A.S.L. implicato nel procedimento, concorrenti che partecipano alla 
gara, ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 241/90 e. s.m.i.. 
 

ART. 24 – COMUNICAZIONI 
 
Le comunicazioni concernenti l’esecuzione del contratto possono essere effettuate dall’A.S.L. e dalla ditta 
aggiudicataria sia a mezzo raccomandata A.R., sia a mezzo fax, sia a mezzo posta elettronica certificata. 
Le comunicazioni alla ASL dovranno essere indirizzate a: serv.acquisti@pec.asllanusei.it 

ART. 25 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 
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La Ditta aggiudicataria, oltre alle norme del presente Disciplinare, si intende obbligata all'osservanza di tutte 
le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto 
 

ART. 26 - FORO COMPETENTE 
 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, 
esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Lanusei. 
In ogni caso, nelle more d’eventuale giudizio dell’autorità giudiziaria, la ditta aggiudicataria non potrà 
sospendere o interrompere la fornitura pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della 
fornitura e fatta salva la possibilità dell’A.S.L. di avvalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti. 
 

ART. 27 - NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare e relativi allegati, si rinvia al Codice civile, nonché alla 
normativa vigente in materia, in quanto applicabile. 
 
 
 
 
Con la firma apposta si intendono conosciute ed accettate, ai sensi dell’art. 1341 c.c. tutti gli articoli 
contenuti nel presente capitolato. 
 
 

             Timbro e firma (leggibile) del Titolare o 
Legale Rappresentante o Procuratore della Ditta 

 


