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DOMANDA n. 1:
Con riferimento alle caratteristiche tecniche disposte dal capitolato, si richiede se l'inclinabilità del
pannello touch screen sia opzionale o obbligatoria.
RISPOSTA n.1:
La richiesta è da intendersi opzionale.
DOMANDA n. 2:
Art. 8.1 Capitolato Speciale Si chiede di confermare che debba essere prodotta unicamente la
dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 rilasciata
da un istituto bancario autorizzato unitamente alla dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
attestante i poteri del firmatario (Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e non anche il
deposito cauzionale provvisorio.
RISPOSTA n.2:
Si conferma la necessità di produrre la sola dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e non anche il deposito cauzionale provvisorio.
DOMANDA n. 3:
Art. 18 Capitolato Speciale, laddove viene richiesta polizza assicurativa di responsabilità civile verso
terzi, si chiede di confermare che, a comprova della esistente copertura assicurativa rinnovata
annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza, sia sufficiente
fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre,
di cui facciamo parte.
RISPOSTA n.3:
La polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi verrà richiesta al solo aggiudicatario prima
dell’inizio di decorrenza contrattuale, secondo quanto definito in Lex specialis.
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DOMANDA n. 4:
Art. 24 Capitolato Speciale viene richiesto eventuali aggiornamenti software e hardware: qualsiasi
aggiornamento migliorativo che la Ditta commercializzasse nel corso dello stesso periodo dovrà
essere proposto, fornito ed installato dalla Ditta aggiudicataria senza alcun onere per il committente.
Si chiede di confermare che la facoltà di sostituzione prevista a favore dell’Azienda Sanitaria durante
il periodo di vigenza del contratto non sia da riferirsi alle apparecchiature già consegnate, collaudate
e utilizzate da parte delle Aziende Sanitarie. Altrimenti, chiediamo di confermare che gli unici
aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia 12 mesi full-risk, senza aggravio di spesa, sono da
intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza
nell’utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale
l’Azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato. Chiediamo di confermare che altri
aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna.
RISPOSTA n.4:
Si specifica che durante il periodo di garanzia offerto dovranno essere installati quegli aggiornamenti
HW e SW sia inerenti alla sicurezza che le cosiddette minor release .
DOMANDA n. 5:
Art. 8.2 Capitolato Speciale
Facendo riferimento a quanto indicato a pag 9/10 del Capitolato speciale di appalto, si chiede se le
seguenti caratteristiche tecniche sono da considerarsi di minima pena esclusione:
• console ……….. posizionabile con un angolo di 90 gradi rispetto il corpo macchina;
• ridotto tempo di accensione e disponibilità allo svolgimento dell'esame diagnostico (possibilità di
stand by di almeno 30 minuti con riaccensione minore di 10 sec.)
• pannello touch screen inclinabile e di almeno 13" per una migliore visualizzazione attraverso il
quale gestire tutte le principali funzioni i parametri operativi i preset etc configurabile
completamente dall'operatore anche sui tasti e comandi di funzione.
RISPOSTA n.5:
Si precisa che tutte le caratteristiche tecniche sopra indicate NON sono da considerarsi minime a
pena di esclusione.
DOMANDA n. 6:
Facendo riferimento a quanto indicato a pag 13 del Capitolato speciale di appalto, si chiede
cortesemente di dettagliare i criteri di attribuzione dei punteggi relativi alla qualità del prodotto, e
nella fattispecie i criteri di valutazione delle caratteristiche tecniche e relativo peso e i criteri di
valutazione della prova pratica e relativo peso
RISPOSTA n.6:
Si confermano i punteggi indicati nel Capitolato. Si precisa che la prova pratica si svolgerà secondo
le modalità definite dalla Commissione che saranno le medesime per tutti i partecipanti; il relativo
calendario, ed eventuale elenco di cosa andrà testato, verrà pubblicato in un momento successivo
DOMANDA n. 7:
Nel Capitolato Speciale all’art. 8.2, elencate le caratteristiche tecniche che l’apparecchiatura offerta
deve possedere. In particolare:
“…console semplice ed intuitiva ergonomica e posizionabile con un angolo di 90 gradi rispetto il
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corpo macchina…”
“…pannello touch screen di almeno 13”…”.
In riferimento a questi due requisiti, si chiede di confermare la possibilità di offrire, senza alcuna
penalizzazione in ordine al punteggio tecnico, un prodotto con caratteristiche equivalenti, ovvero:
pannello touch screen di dimensioni 10,4” e consolle di comando ruotabile rispetto al corpo
macchina pur senza arrivare ai 90° richiesti da capitolato”. Aderendo così a quanto previsto all’art.
68 del D. Lgs 50/2016 il quale, pur riconoscendo alle Stazioni Appaltanti la possibilità di fissare
discrezionalmente i requisiti di partecipazione, garantisce il principio di ragionevolezza,
proporzionalità, libera concorrenza, e par condicio, evitando la creazione di ingiustificati ostacoli
alla concorrenza nel mercato dei contratti pubblici. (vd. combinato disposto degli artt. 63 comma 2,
lettera b, e 68 commi 4 e 6).
Inoltre ci teniamo a precisare che le due caratteristiche sopra elencate non influiscono sulle
performance ecografiche della piattaforma offerta.
RISPOSTA n. 7:
Si precisa che le caratteristiche tecniche indicate NON sono a pena di esclusione per cui è possibile
offrire prodotto con caratteristiche ritenute equivalenti.

f.to IL RUP Ing. Francesco Fontana

(Documento originale agli atti della Stazione Appaltante)
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