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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CHIAVI I N MANO, IN SETTE LOTTI DISTINTI 
AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI APPARECCHIATURE RADIOLOGIC HE DA DESTINARE A DIVERSE 
STRUTTURE DELLA ASL DI CAGLIARI. 
 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 

Premessa. 
L’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, con riferimento alla gara a procedura aperta di cui all’oggetto (Bando di Gara 
pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea S162 in data 24/08/2012, sulla GURI - Quinta 
Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 103 in data 05/09/2012, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture 
e sul sito informatico presso l’Osservatorio sul sito internet della ASL di Cagliari e pubblicato per estratto sui seguenti 
quotidiani: Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, L’Unione Sarda, La Nuova Sardegna), con deliberazione del Direttore 
Generale n. 1419 in data 08/10/2012 ha disposto alcune modifiche ed integrazioni alla documentazione di gara, nei 
termini descritti nel prosieguo del presente documento. 
 
Modifiche ed integrazioni. 
 
A seguito dell’indizione della gara e durante il decorso del termine per il ricevimento delle offerte, relativamente al lotto 7, 
si è ravvisata opportunità di destinare all’angiografo digitale ulteriori spazi rispetto a quelli precedentemente indicati, 
rendendo perciò indispensabile integrare il capitolato tecnico di una nuova planimetria dei locali.  
 
Tale planimetria, allegata al capitolato tecnico e denominata “allegato sub 7”, viene, pertanto, integralmente sostituita, ad 
ogni effetto, dalla nuova planimetria, denominata “allegato 7 modificato” che viene allegata al presente documento per 
costituirne parte integrante. 
 
Sempre durante il decorso del termine per la presentazione delle offerte, alcuni operatori economici del settore hanno 
fatto pervenire alla stazione appaltante richieste di chiarimenti e precisazioni, con i quali si chiede alla ASL Cagliari di 
chiarire se siano proponibili in offerta prodotti con specifici requisiti funzionali equivalenti rispetto a quelli posti a base di 
gara e descritti nel capitolato tecnico. 
 
A seguito dell’esame di tali istanze è stato ritenuto opportuno individuare parziali modifiche ed integrazioni al capitolato 
tecnico, nonché una parziale modifica al testo di un articolo dello schema di contratto. 
 
Conseguentemente, di seguito si riportano con modalità tabellare tali modifiche ed integrazioni, con indicazione, nelle 
colonne poste sulla sinistra, delle diciture originarie di gara, mentre nelle corrispondenti colonne sul lato destro si 
riportano le modifiche ed integrazioni apportate. Le nuove specifiche modificate/integrate sostituiscono integralmente, ad 
ogni effetto, le precedenti, e vengono sottolineate ed evidenziate in grassetto. 
 
Modifiche ed integrazioni al Capitolato Tecnico  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME MODIFICATE ED 
INTEGRATE 

 

LOTTO N. 1 
 
3.4 Doppia macchia focale di dimensioni non superiori 
a 0,6 mm x 0,6 mm e 1 mm x 1 mm 
4.1 Tavolo portapaziente regolabile in altezza con 
piano flottante radiotrasparente 
4.2 Controllo a pedaliera per l’altezza del tavolo e 
movimento del piano flottante 
7.1. Monitor LCD non inferiore ai 19” 
7.2. Consolle unica con controlli integrati per 
generatore e detettore 
7.6. Compatibilità IHE 
 

 
 
3.4 Doppia macchia focale di dimensioni non superiori 
rispettivamente  a 0,6 mm x 0,6 mm e 1,2mm x 1,2mm  
4.1 Tavolo portapaziente regolabile in altezza con piano 
radiotrasparente 
4.2 Controllo a pedaliera per l’altezza del tavolo 

 
7.1. Monitor LCD non inferiore a 18”  
7.2. Consolle con controlli integrati per generatore e 
detettore 
7.6. Adesione (specificare) ai profili di integrazione  IHE 
 

LOTTO N. 2 
INTENSIFICATORE DI BRILLANZA. 
Il campo di vista dovrà avere almeno 33 cm di 
ampiezza 

 
INTENSIFICATORE DI BRILLANZA. 
Il campo di vista dovrà avere almeno 12”  di ampiezza 
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LOTTO N. 3 

 

1. Generatore monoblocco ad alta frequenza e 
compensazione automatica del voltaggio di linea, 
completo di sistema UPS per il salvataggio dei dati 
acquisiti. Tubo radiogeno con técnologia ad anodo 
fisso e macchia focale ridotta ( 0,6 mm ). 
2. Esercizio fluoroscopico da 40 a 110 KV e da 0,2 a 
15 mA. 
3. Esercizio radiografico digitale da 40 a 110 KV e da 
0,2 a 20 mA. 
4. Scopia pulsata variabile tra 0,5 e 8 p/sec. 
5. Intensificatore d’immagine da 23 cm, doppio 
campo, con struttura in metallo ceramica. 
8. Profondità: la più ampia possibile, preferibilmente 
almeno 72 cm. 
9. Spazio libero tra I.B. e Tubo RX: il più ampio 
possibile, almeno 77cm. 
11. Rotazioni: Orbitale isocentrica e motorizzata più 
ampia possibile e comunque non inferiore a 190°. 
12. Rotazione Angolare: almeno +/-190°, 
14. Arco a C possibilmente in fibra di carbonio dotato 
di freni elettromagnetici. 
18. Sistema digitale in grado di eseguire fluoroscopia 
con almeno 30 f/s e scopia pulsata regolabile almeno 
da 1 a 8p/sec, con possibilità di connessione alle reti 
DICOM. 
24. Disponibilità del marchio di protezione Anaestetic-
Proof. 
28. Software di gestione delle immagini 
tridimensionali. 
30. Si richiede che le immagini possano essere fuse 
con quelle provenienti da altre metodiche quali CT e 
MR. 

 

 

 
1.Generatore ad alta frequenza e compensazione 
automatica del voltaggio di linea, completo di sistema UPS 
per il salvataggio dei dati acquisiti. Tubo radiogeno con 
macchia focale ridotta. 
 
2.  Esercizio fluoroscopico indicativamente  da 40 a 110 

KV e da 0,2 a 15 mA. 
3. Esercizio radiografico digitale indicativamente  da 40 a 

110 KV e da 0,2 a 20 mA . 
4. Scopia pulsata variabile fino ad almeno   8 p/sec. 
5. Intensificatore d’immagine da 23 cm, doppio campo. 
 
8 Profondità: la più ampia possibile. 
 
9. Spazio libero tra I.B. e Tubo RX: il più ampio possibile. 
 
11. Rotazioni: Orbitale isocentrica e motorizzata più ampia 

possibile. 
12. Rotazione Angolare la più ampia possibile . 
14. Arco a C dotato di freni elettromagnetici. 
 
18. Sistema digitale in grado di eseguire fluoroscopia con 

almeno 25f/s  e scopia pulsata regolabile, con possibilità 
di connessione alle reti DICOM. 

 
24. La voce si intende abrogata.  
 
28. La voce si intende abrogata in quanto ricompresa al  

punto 25 . 
30. Preferibilmente  si richiede che le immagini possano 

essere fuse con quelle provenienti da altre metodiche 
quali CT e MR. 

 

LOTTO N. 4 
 
GENERATORE MONOBLOCCO AD ALTA 
FREQUENZA, CON COMPENSAZIONE 
AUTOMATICA DELLA TENSIONE DI LINEA. 
 
2.2. Esercizio fluoroscopico da 40 a 125 KV e da 0,2 
a 15 mA 
2.2. Esercizio radiografico digitale da 40 a 125 KV e 
da 0,2 a 250 mA 
2.3. Scopia pulsata Variabile tra 0,5 e 8 p/sec. 
2.4. Frequenza di acquisizione max 30f/sec 
3.1. Intensificatore d'immagine non inferiore a 9” 
(circa 23 cm), con struttura in metallo e ceramica 
 
3.2 Carrello porta monitor completo di due monitor di 
almeno 19” TFT a colori ad alta definizione e 
segnalatore luminoso “esposizione RX” in corso 
3.4 Rotazione della telecamera motorizzata di +/- 

360° 
3.5 Tubo radiogeno con tecnologia ad anodo rotante 

e doppia macchia focale di dimensioni ridotte 
(0,3x0,3 e 0,5 x 0,5 mm ) in grado di consentire 
lunghi tempi di scopia 

4.1. Profondità: almeno 73 cm 
4.2  spazio libero tra I.B. e Tubo RX: almeno 78 cm, 

 
 
GENERATORE AD ALTA FREQUENZA, CON 
COMPENSAZIONE AUTOMATICA DELLA TENSIONE DI 
LINEA. 
 
2.2 Esercizio fluoroscopico indicativamente compreso tra 
40 e 120 KV e tra 0,2 e 15 mA  
2.2 Esercizio radiografico digitale indicativamente  

compreso tra 40 e 120 KV e tra 0,2 e 150 mA   
2.3 Scopia pulsata Variabile almeno fino a 8 p/sec .  
2.4 Frequenza di acquisizione almeno 25f/sec . 
3.1 Intensificatore d'immagine non inferiore a 9” (circa 23 

cm). 
 
3.2 Carrello porta monitor completo di due monitor da 

almeno 18” , TFT a colori ad alta definizione e 
segnalatore luminoso “esposizione RX” in corso 

3.4 Rotazione della telecamera motorizzata 
 
3.5 Tubo radiogeno con tecnologia ad anodo rotante e 

doppia macchia focale di dimensioni ridotte in grado di 
consentire lunghi tempi di scopia 

 
4.1   Profondità: almeno 68 cm M1a-8p 
4.2   Spazio libero tra I.B. e Tubo RX: almeno 75 cm. 
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4.3  distanza fuoco film la più ampia possibile, almeno 
100 cm. 

5.1. Disponibilità di almeno 100 programmi anatomici 
preimpostati e/o programmabili dall’utilizzatore 
(descrivere) 
5.2. Sistema digitale in grado di eseguire fluoroscopia 
con 30 f/s e scopia pulsata regolabile almeno da 0,5 
a 8 p/sec, con possibilità di connessione alle reti 
DICOM 
5.9. Il sistema dovrà essere dotato di un sistema di 
UPS e deve essere conforme alla normativa “AP” 
Anaestetic Proof. 
 
 

4.3  Distanza fuoco film la più ampia possibile, almeno 95 
cm.  

5.1  Disponibilità di programmi anatomici preimpostati e/o  
programmabili dall’utilizzatore (descrivere) 

 
5.2  Possibilità di connessione alle reti DICOM 
 
 
 
5.9   Il sistema dovrà essere dotato di un sistema di UPS. 
 

LOTTO 5 
 
2.5. Macchia focale grande non superiore a 1,0 x 1,0 
mm 
3.2. Range di ribaltamento non inferiore a [-45° - 
+90°] 
3.9. Sistema di compressione con controllo a distanza 
4.1. Detettore digitale diretto "dinamico" piatto 
adeguato ad utilizzo in campo medicale 
4.3. Dimensione del Pixel non superiore a 0,180 pm 
4.5. Matrice di acquisizione in grafia 2800X2800 x14  
5.4. Matrice in grafia almeno 2800X2800 pixel con 14 
bit con definizione di almeno 3,4 Lp/mm. 
5.11. Possibilità di ottenere un report dal sistema 
digitale con i dati paziente, esami effettuati e dose al 
paziente durante l’esame. 
 

 
 
2.5 Macchia focale grande non superiore a 1,2 x 1,2 mm.  
 
3.2 Range di ribaltamento non inferiore a [-45°/+90 °] circa;  
 
3.9 La voce si intende abrogata.  
4.1 del tipo “Flat Panel”  
 
4.3 Dimensione del Pixel non superiore a 0,180mm (180 µm)  
4.5 Matrice di acquisizione in grafia la più ampia possibile  
5.4 Matrice in grafia la più ampia possibile  con definizione 
di almeno 3,4 Lp/mm. 
5.11 Possibilità di archiviazione e conseguentemente  di 
ottenere report dal sistema digitale con i dati paziente, esami 
effettuati e dose al paziente durante l’esame 
 

LOTTO 6 

3. Campo di variazione dei kV da 40 a 133 kV in 25 
passi 
5. Campo variazione dei mAs da 0,32 a 360 mAs; 
 
10. Possibilità di variare la distanza fuoco da 0,5 m 
sino ad almeno 2 mt 
 

 
3 Campo indicativo  di variazione dei kV da 40 a 133 kV; 
 
5 Campo indicativo  di variazione dei mAs da 0,32 a 360 
mAs; 
10 Possibilità di variare la distanza  fuoco/film (SID)  
indicativamente entro un range compreso tra 0,5 m e 2 
m;  

TUTTI I LOTTI 

3.4. Garanzia Assistenza e Manutenzione Full Risk 
per tutta la durata del contratto. 

TUTTI I LOTTI 
3.4. Garanzia Assistenza e Manutenzione Full Risk per 12 
mesi  
 
Integrazione: in relazione a tutte le disposizioni del capitolato 
riferite alle prestazioni connesse di garanzia, assistenza e 
manutenzione full risk e relativamente alla durata di tali 
servizi compresi nell’appalto, si intende che tutti tali servizi 
e prestazioni connesse sono compresi nell’offerta p er un 
periodo minimo iniziale non inferiore a mesi 12 dal la 
data del collaudo esperito con esito positivo.  
 
Si precisa che non è compresa nella gara e non viene 
richiesta offerta per prestazioni di assistenza e manutenzione 
post garanzia. 
 
Errata corrige: nel sottoparagrafo 3.4.2 lett b) manutenzione 
correttiva, la definizione “di noleggio operativo” è un 
refuso, non tenerlo in alcun conto. Il contratto in  gara è 
costituito da una fornitura in acquisto , come si evince 
dall’esame del bando e di tutta la documentazione di gara. 
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Modifiche ed integrazioni allo Schema di contratto. 
 
Le penali indicate in misura fissa per ogni lotto all’art. 9, commi 1, 2, 4, 5 e 6 dello schema di contratto, vengono 
sostituite dalle penali modificate indicate in misura percentuale rispetto all’importo netto contrattuale di seguito indicate, 
ponderate in relazione all’entità delle conseguenze legate agli eventuali inadempimenti. 
 
Le penali in tal modo modificate, sono di seguito dettagliatamente elencate in apposita tabella, riportante nel riquadro 
sinistro le penali precedentemente previste e, nel riquadro destro, le nuove penali, che sostituiscono integralmente, ad 
ogni effetto, le precedenti (le modifiche sono sottolineate ed evidenziate in grassetto). 
 

PENALI 
 

PENALI 
 

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile 
alla ASL Cagliari a causa di forza maggiore o a caso 
fortuito, rispetto al termine previsto nel Capitolato 
Tecnico e nell’art. 4 del presente contratto, o rispetto 
ad altro termine previamente concordato con le 
predette Amministrazioni per la consegna ed 
installazione delle apparecchiature, il Fornitore è 
tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale 
pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo il 
risarcimento del maggior danno. 

2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile 
alla ASL Cagliari, a causa di forza maggiore o a caso 
fortuito rispetto ai tempi di esecuzione del collaudo 
delle apparecchiature, indicati nel Capitolato Tecnico, 
la ASL Cagliari potrà applicare al Fornitore una 
penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto 
salvo il risarcimento del maggior danno. 

4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile 
alla ASL Cagliari, a causa di forza maggiore o a caso 
fortuito, rispetto ai termini previsti nel capitolato 
tecnico relativi alle scadenze del piano di 
manutenzione preventiva indicati nell’offerta tecnica 
e/o concordate con i referenti delle Amministrazioni 
per gli interventi di manutenzione preventiva, il 
Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari 
una penale pari ad euro 700,00 (settecento/00), fatto 
salvo il risarcimento del maggior danno. 

5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile 
alla ASL Cagliari, a causa di forza maggiore o a caso 
fortuito, rispetto al termine previsto nel capitolato 
tecnico per l’intervento di manutenzione correttiva, il 
Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari 
una penale pari ad euro 700,00 (settecento/00). 

6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile 
alla ASL Cagliari, a causa di forza maggiore o a caso 
fortuito, rispetto ai termini previsti nel capitolato 
tecnico per il ripristino della funzionalità 
dell’apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a 
corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari ad 
euro 700,00 (settecento/00), fatto salvo il risarcimento 
del maggior danno. 

 

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla 
ASL Cagliari a causa di forza maggiore o a caso fortuito, 
rispetto al termine previsto nel Capitolato Tecnico e nell’art. 4 
del presente contratto, o rispetto ad altro termine 
previamente concordato con le predette Amministrazioni per 
la consegna ed installazione delle apparecchiature, il 
Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una 
penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto  
contrattuale , fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile alla 
ASL Cagliari, a causa di forza maggiore o a caso fortuito 
rispetto ai tempi di esecuzione del collaudo delle 
apparecchiature, indicati nel Capitolato Tecnico, la ASL 
Cagliari potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5 
per mille dell’ammontare netto contrattuale , fatto salvo il 
risarcimento del maggior danno. 

4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla 
ASL Cagliari, a causa di forza maggiore o a caso fortuito, 
rispetto ai termini previsti nel capitolato tecnico relativi alle 
scadenze del piano di manutenzione preventiva indicati 
nell’offerta tecnica e/o concordate con i referenti delle 
Amministrazioni per gli interventi di manutenzione 
preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL 
Cagliari una penale pari all’ 1 per mille dell’ammontare 
netto contrattuale , fatto salvo il risarcimento del maggior 
danno. 

5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla 
ASL Cagliari, a causa di forza maggiore o a caso fortuito, 
rispetto al termine previsto nel capitolato tecnico per 
l’intervento di manutenzione correttiva, il Fornitore è tenuto a 
corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari all’ 1 per 
mille dell’ammontare netto contrattuale, fatto salv o il 
risarcimento del maggior danno . 

6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla 
ASL Cagliari, a causa di forza maggiore o a caso fortuito, 
rispetto ai termini previsti nel capitolato tecnico per il 
ripristino della funzionalità dell’apparecchiatura, il Fornitore è 
tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari all’ 
1 per mille dell’ammontare netto contrattuale , fatto salvo 
il risarcimento del maggior danno. 

 

 
Le due tabelle di cui sopra modificano ed integrano i documenti denominati “Capitolato Tecnico” e “Schema di Contratto” 
precedentemente pubblicati, dei quali vengono fatte salvi ed approvate tutte le parti non variate dalle modifiche ed 
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integrazioni riportate in dette tabelle. Al fine della presentazione dell’offerta i concorrenti dovranno tener conto 
esclusivamente del capitolato tecnico e dello schema di contratto come modificati ed integrato dalle predette tabelle. 
 
Il presente documento, l’“allegato sub 7 modificato” nonché l’Avviso di Modifica del Bando di Gara e proroga termini, 
sono pubblicati sul sito internet www.aslcagliari.it e disponibili, in ogni caso, in formato elettronico scaricabile dal predetto 
sito internet. 
 
Il presente documento e le modifiche ed integrazioni riportate nello stesso costituiscono parte integrante della 
documentazione di gara. Gli aspiranti concorrenti dovranno formulare la propria offerta tenendo conto delle modifiche ed 
integrazioni descritte nel presente documento e di quant’altro previsto nell’Avviso di Modifica del Bando di Gara e 
proroga termini. 
 
Resta salva ed inalterata ogni altra parte della documentazione di gara. 
 
IL RUP 
Ing. Massimo Masia 


