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AZIENDA U.L.S.S. N. 21 - Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR) 
C.F. 02574230237 - www.aulsslegnago.it - tel. 0442 622111 

PEC: protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it 
 

SERVIZIO TECNICO 
 

Data:  03/06/2014                Prot. n. 28240           PF/ps   Vs. rif. 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER FORNITURA “ CHIAVI IN MANO “ DI UNA DIAGNOSTICA 

DIGITALE DIRETTA PER IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA. 

   GARA N. 5534480 – CIG N. 5687923E88. 

 
CHIARIMENTI N.1 

 

Quesito 1- Si chiede ai sensi del D.lgs. 192/2012 art. 1 comma 4 termini di 

pagamento previsti. 
Risposta 1- Art.8 del C.S.A. “modalità di fatturazione e pagamenti”: il pagamento 

delle forniture verrà effettuato in base alle normative vigenti a 60 (sessanta) giorni 
dal collaudo per il quale questa ULSS si riserva un tempo massimo di 30 (giorni) giorni 
dall’installazione. 

 
Quesito 2 – Si chiede chiarimento su Art.10 “penali” relative ai ritardi. 

Risposta 2 – per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte in sede 
contrattuale, le penalità previste per la Ditta fornitrice sono pari all’ 1 per mille 

dell’ammontare netto della fornitura e comunque non superiore al 10 per cento. 
 
Quesito 3 - In relazione al punto 4 del Capitolato Speciale si chiede di poter utilizzare 

la dichiarazione ex art.38 comma1, lettera b),c) ed m-ter e comma 2 del medesimo 
articolo sottoscritto da tutti gli amministratori, procuratori e direttori tecnici in carica e 

cessati in luogo dell’allegato B. 
Risposta 3 – si consente di utilizzare tale dichiarazione. 
 

Quesito 4 – In relazione alla sezione Detettore teleradiografo, pag. 27 del Capitolato 
speciale, si richiede di specificare se devono essere riportati i valori di DQE e MTF a 

2,4 microGy a 0,1 e 2 lp/mm. 
Risposta 4 – Si conferma quanto richiesto a pag.26 ritenendo il riferimento a pag.27 
frutto di un errore non essendo presenti in tale pagina riferimenti a DQE e MTF. 

 
Quesito 5 – In relazione alla sezione Detettore tavolo radiografico, pag. 27 del 

Capitolato speciale, si richiede di specificare se devono essere riportati i valori di DQE 
e MTF a 2,4 microGy a 0,1 e 2 lp/mm. 
Risposta 5 – Vedi risposta n.4. 

 
Quesito 6 - In relazione alla sezione Caratteristiche dei detettori, sezione n°5 pag. 30 

del Capitolato speciale, si richiede di specificare se nel peso del detettore wireless è 
inclusa la batteria. 
Risposta 6 – Il peso richiesto è inclusivo della batteria. 
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Quesito 7 – In relazione alla sezione Caratteristiche dei detettori, sezione n°1 pag. 
30 del Capitolato speciale, si richiede di specificare se il punteggio verrà calcolato sui 

valori di DQE e MTF a 0 e 1 lp/mm. 
Risposta 7 – Si conferma quanto richiesto (DQE a 0,1 lp/mm) ritenendo il riferimento 
alla CEI 62220-1 sufficiente a definire compiutamente le condizioni di misura. 

 
Quesito 8 – In relazione alla sezione Caratteristiche dei detettori, sezione n°1, 2 e 3 

pag. 30 del Capitolato speciale, si richiede di specificare la modalità di attribuzione 
visto che nella configurazione sono richiesti due detettori. 
Risposta 8 – I punteggi per ciascun elemento di valutazione saranno divisi per 2 e i 

punti risultanti saranno attribuiti separatamente per i due detettori. Il punteggio 
attribuito a ciascun sistema per ciascun elemento di valutazione sarà ottenuto 

sommando i punteggi ottenuti dai due detettori. 
 

Quesito 9 – In relazione alla sezione Offerta tecnica, pag. 28 del Capitolato speciale, 
si richiede di specificare la modalità di riparametrizzazione dei 40 punti previsti per 
l’offerta tecnica. 

Risposta 9 – Linearmente. 
 

Quesito 10 – Si richiede di specificare se le caratteristiche indicate in Capitolato siano 
da intendersi come indicative del livello prestazionale richiesto oppure se siano da 
intendersi obbligatorie pena esclusione. 

Risposta 10 – Si conferma che “ La diagnostica digitale diretta dovrà avere le 
seguenti caratteristiche minime” come indicato a pagina 6 del Capitolato Speciale. Tali 

caratteristiche sono dunque quelle minime indispensabili per partecipare alla 
procedura. 
 

Quesito 11 – In relazione alla sezione Teleradiografo, pag. 7/48 del Capitolato 
speciale, si richiede di specificare se è ammessa la movimentazione dei movimenti 

verticali non con pedaliera ma con comandi a bottone ergonomici. 
Risposta 11 – Si conferma la richiesta di comandi azionabili con i piedi per le positive 
implicazioni in termini di ergonomia di utilizzo da parte del TRSM. 

 
Quesito 12 – In relazione alla sezione Detettori flat panel, pag. 7/48 del Capitolato 

speciale, si richiede di specificare se “stesse dimensioni di una cassetta radiografica 
standard” sia indicativo e se sia possibile offrire un sistema dotato di maniglia. 
Risposta 12 – Si, purché il sistema sia adattabile all’utilizzo di eventuali cassette 

radiografiche standard; si, possibile offrire sistema dotato di maniglie. 
 

Quesito 13 – In relazione alla sezione Consolle operatore, pag. 8/48 del Capitolato 
speciale, si richiede di specificare se il numero 20.000 immagini sia da intendersi 
come indicativo. 

Risposta 13 – Il numero indicato è quello minimo anche in relazione alla risposta 
n.10. 

 
Quesito 14 – In relazione alla sezione Consolle operatore, pag. 8/48 del Capitolato 
speciale, si richiede di specificare se sia possibile fornire soluzioni di pari qualità ma 

con monitor con caratteristiche differenti da quelle richieste (touch screen, dimensione 
e risoluzione del monitor). 
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Risposta 14 – Si conferma che le caratteristiche indicate sono quelle minime per le 
positive implicazioni in termini di ergonomia di utilizzo da parte dei TRSM e di garanzia 

di corretta visualizzazione delle immagini acquisite. 
 
Quesito 15 – Voce 17 allegato n.2 – C  ( pannelli murali anti-X per sale radiologiche 

). Si chiede se è consentito offrire al posto dell’articolo computato un sistema 
alternativo. In particolare si intende offrire un rivestimento murale con cartongesso e 

lastra di piombo avente caratteristiche proteximetriche richieste, finitura esterna in 
pvc colori a scelta della D.L. 
Risposta 15 – Si. 

 
Quesito 16 – Nell’elenco delle opere non sono riportate voci relative all’impianto 

meccanico. Si chiede di confermare che eventuali opere di modifica e/o integrazione 
dell’impianto esistente, non saranno a carico dell’aggiudicatario. 

Risposta 16 – Si conferma. 
 
Quesito 17 – Nell’allegato n.1 del disciplinare di gara al punto 11 di pagina 23 viene 

chiesto: Idonee dichiarazioni bancarie, a dimostrazione dei requisiti di capacità 
economica finanziaria ai sensi del 1° comma - lettera a) e 4° comma dell’art. 41 del 

D.Lgs.vo 163/06, rilasciate da almeno 2 Istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi della L.1.09.1993 n.385. Si chiede la possibilità di potersi avvalere, in 
conformità dall’art.41 sopracitato, della facoltà di supplire alla mancanza della 

seconda Dichiarazione bancaria allegando: 
- Bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in 

conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445; 
ovvero 

- Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 Dicembre 

n. 445, concernente il fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo ai 
servizi o fornitore nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi 3 

esercizi. 
Risposta 17 – Si conferma. 

 

Ulteriori Precisazioni 
 

Precisazione n.1 – La posa in opera ed il costo dei cavi trasmissione dati è a carico 
della Ditta aggiudicataria; a tale proposito si allega, in formato PDF, la planimetria del 
Servizio di Radiologia con indicazione del percorso relativo alla stesura dei cavi che va 

dal quadro generale di trasmissione dati ai punti di utilizzo ( zona comandi/consolle 
della Diagnostica Radiologica e del locale refertazione screening mammografico ); 

 
Precisazione n.2 – Il locale dedicato alla zona comandi/consolle, previsto all’interno 
della nuova sala Diagnostica Radiologica, dovrà avere le pareti con protezioni RX ( 

piombo da 2 mm.) fino all’altezza del controsoffitto della sala stessa; 
 

F.to Il Direttore del Servizio Tecnico 
(Ing. Fiorenzo Panziera) 

 

Allegati: Planimetria in formato PDF come da Precisazione n.1 


