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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA,  CHIAVI IN MANO, IN SETTE LOTTI 
DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI APPARECCHIA TURE RADIOLOGICHE DA 
DESTINARE A DIVERSE STRUTTURE DELLA ASL DI CAGLIARI . 
 
 

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI (01.10.2012) 

 
QUESITO 
 
Relativamente al Lotto 4, si richiedono I seguenti chiarimenti:  
 
1. La dicitura GENERATORE MONOBLOCCO è da intendersi come refuso di stampa?  

Infatti esso indica una tecnologia non adatta a supportare tempi di scopia molto elevati, in netto  
contrasto con quanto espresso nella scheda CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME (pag. 7 deI 
Capitolato tecnico) in cui si richiede: che ‘l’apparecchiatura richiesta dovrà essere di  
elevato livello tecnologico, atta ad elevati volumi dl attività di supporto all’attività del Servizio di  
Endoscopia Digestiva”.  

 
2. Dato che la potenza del generatore richiesto può essere per richiesta di capitolato pari a 15  

kW e la tensione massima richiesta per l’esercizio radiografico digitale è pari a 125 kV, si richiede se il 
valore massimo di 250 mA indicato sia un refuso di stampa e sia da intendersi  
invece 150 mA.  

 
3. Data la tipologia dl interventi a cui il sistema portatile è dedicato, si ritiene che un intervallo in  

scopia pulsata variabile tra 1 e 8 p/sec sia equivalente ad un intervallo tra 0,5 e 8 p/sec?  
 

4. Una macchia focale da 0,6x0,6 mm può essere considerata equivalente ad una pari a 0,5xO,5,  
essendo essa riferita al fuoco grande? 

 
RISPOSTA 

 
1) la dicitura “generatore monoblocco”, costituisce caratteristica minima pena esclusione e pertanto parametro 

base di riferimento; qualunque altra soluzione tecnologica sarà opportunamente valutata dalla commissione 
giudicatrice rispetto a tale requisito minimo, al fine di valutarne la rispondenza al principio di equivalenza ed 
il soddisfacimento delle indicate esigenze di elevati volumi di attività e lunghi tempi di scopia; 
 

2) La potenza massima del generatore, pari o superiore a 15KW, costituisce caratteristica minima pena 
esclusione; i range indicati per la tensione massima e la corrente massima sono i valori entro i quali devono 
essere ricompresi i valori di tensione e corrente delle apparecchiature proposte, affinché venga rispettato il 
valore di potenza massima del generatore; 
 

3) I valori di scopia pulsata indicati in termini di p/sec costituiscono caratteristica minime pena esclusione; valori 
assoluti superiori sono comunque da intendersi migliorativi rispetto a quanto richiesto; 
  

4) La voce “tubo radiogeno con tecnologia ad anodo rotante e doppia macchia focale di dimensioni ridotte” 
costituisce caratteristica minima pena esclusione; i valori indicati tra parentesi si intendono puramente 
esplicativi dell’ordine di grandezza inteso con il termine “ridotte”; una macchia focale da 0,6x0,6mm è 
considerata ammissibile; 
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QUESITO 
 
Relativamente al Lotto 7, si richiedono i seguenti chiarimenti:  
 

1. Dato che, come si evince nel paragrafo CARATTERISTICHE TECNICHE DELLO STATIVO  
(punto 1), il sistema deve permettere esami di alta qualità sia in ambito radiologico che  
neuroradiologico, e che, come si evince nel paragrafo CARATTERISTICHE TECNICHE DEL  
SISTEMA Dl DETEZIONE (punto 6, il design del detettore deve essere “compatto al fine di  
garantire la massima angolazione dell’arco ed un agevole accesso al paziente”; considerato  
che sono state molto di recente introdotte suI mercato nuovissime apparecchiature  
angiografiche che presentano caratteristiche assolutamente innovative e ad altissimo  
contenuto tecnologico che soddisfano a pieno i requisiti sopra richiesti, si domanda se può essere 
presentato un detettore dl forma quadrata con dimensioni 31 cm x 31 cm (quindi più compatto e meno 
ingombrante, ideale sia perla Radiologia che per la Neuroradiologia). 
 

2. Con riferimento al punto 3 delle CARATTERISTiCHE TECNICHE DEL SISTEMA Dl DETEZIONE, viene 
richiesta la possibilità di selezionare il maggior numero di campi di ingresso utili. Tali campi di ingresso 
devono essere intesi come nativi?  
 

3. Al punto 7 delle CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA Dl DETEZIONE, viene richiesta la 
possibilità di rotazione del detettore In posizioni intermedie tra +/- 90°.  
Considerando che la nostra ditta produce detettori che non necessitano di detta rotazione e che inoltre 
l’angiografo è dotato di tecnologie alternative che permettono di seguire il profilo anatomico del paziente, si 
chiede se sia ritenuta necessaria la possibilità di rotazione.  
 

RISPOSTA 
 

1) la voce “flat panel detector di ultima generazione, almeno 30x40cm”, costituisce caratteristica minima pena 
esclusione; dimensioni inferiori saranno ritenute non conformi; 
 

2) la voce “elevato numero di campi di ingresso utili”, costituisce caratteristica minima pena esclusione; altre 
caratteristiche tecniche riferibili al sistema di detezione, ivi compreso il concetto espresso, non costituisce 
oggetto di valutazione di conformità;  
 

3) tecnologie alternative che permettano di ottenere in ogni caso la finalità di seguire il profilo anatomico del 
paziente, saranno opportunamente valutate dalla commissione giudicatrice, al fine di valutarne la 
rispondenza al principio di equivalenza ed il soddisfacimento delle indicate esigenze. 
 

QUESITO 
 
Negli elaborati grafici forniti nel locale destinato ad ospitare l’apparecchiatura, è indicata urta altezza di cm 260, 
si chiede se tale altezza è dal piano di calpestio ad eventuale controsoffitto o se trattasi di altezza netta  
strutturale.  
Se trattasi di controsoffitto, si chiede se lo stesso sia rimovibile allo scopo di ottenere una altezza maggiore 
(min. cm70).  
 
RISPOSTA 
 
Nel locale destinato ad ospitare l’apparecchiatura, l’altezza del soffitto sarà di almeno 270cm in ottemperanza 
alle disposizioni normative del Comune di Cagliari in materia di agibilità/abitabilità. 
 
 
QUESITO 
 
Con riferimento al punto 3.3 del capitolato speciale, lotto 1, viene esplicitamente richiesto che la sorgente 
radiogena abbia “Doppia macchia focale dimensioni non superiori a 0,6mm x 0,6mm e 1mm x 1mm”.  
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Essendo tale richiesta caratteristica di solo  alcuni produttori, si chiede se è possibile offrire sistemi con macchia 
focale singola, così da consentire una più ampia partecipazione alla procedura di gara, come auspicato dal 
comma 2, articolo 68 del D. Lgs. 163/2006.  
 
RISPOSTA 
 
La voce “Doppia macchia focale di dimensioni non superiori a 0,6 mm x 0,6 mm e 1 mm x 1 mm”, costituisce 
caratteristica minima pena esclusione; sorgenti radiogene a singola macchia focale saranno ritenute non 
conformi. 
 


