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OGGETTO:   Gara centralizzata a procedura aperta per la fornitura e l’installazione “chiavi in 
mano” di TAC, Angiografi, Mammografi e Sistema per locomozione robotizzata per le Aziende 
del Servizio Sanitario della Regione Siciliana. 
 
 

Richiesta di chiarimenti 
LOTTO N.6 – MAMMOGRAFI DIGITALI 

 
Domanda n.7 
 
In data 20/9/2010 la Ditta X richiede i seguenti chiarimenti: 

- a pag.40 del Capitolato Tecnico viene richiesto che l’unità produca immagini di dimensioni 
il più ridotte possibile, in relazione alle dimensioni del detettore. A parere della ditta tale 
richiesta contraddice la pretesa di un’unità con elevate prestazioni e si pone in antitesi con 
gli sviluppi tecnologici che privilegiano un alto potere di risoluzione, discriminando la 
partecipazione alla gara da parte di sistemi ad elevato contenuto tecnologico 

Risposta 
 

- la caratteristica delle “immagini di dimensioni più ridotte possibile” consente a qualsiasi 
ditta di caratterizzare i propri sistemi in funzione della tecnologia adottata. Non è altresì in 
antitesi con alcuna nuova tecnologia, né con nuovi strumenti di accuratezza diagnostica, in 
quanto ciò sarà oggetto di valutazione di Commissione. Esso esprime in generale il fattore 
relativo alla gestione del dato immagine nel workflow del processo (acquisizione, 
elaborazione ed archiviazione) e non pregiudica alcuna partecipazione alle ditte, in quanto 
non esprime un valore di minima 

 
Domanda n.8 
 
In data 21/9/2010 la Ditta Y richiede i seguenti chiarimenti: 

- a pag.40 del Capitolato tecnico viene richiesto che l’unità sia caratterizzata da tecnologia a 
TFT. Tale tecnologia rappresenta una sola delle alternative tecnologiche presenti sul 
mercato. A parere della ditta tale richiesta comporta un’indebita esclusione dalla gara di 
sistemi tecnologicamente avanzati e rappresentativi. 

 
Risposta 
 

- è stata riportata la denominazione Tecnologia TFT in quanto è la tecnologia costruttiva più 
largamente usata dalla stragrande maggioranza delle case di produzione di Flat Panel e 
diffusamente utilizzata. Questo non impedisce la possibilità di offerta di nuove tecnologie 



differenti di flat panel che saranno comunque valutate dalla Commissione, se in armonia con 
il principio legislativo dell’equivalenza. 

 
 
Domanda n.9 
 
   In data 22/9/2010 la Ditta Z richiede la conferma della richiesta di cui al punto 4.5 a pag.44 del     
Capitolato tecnico relativamente alle curve MTF e DQE. 
 
Risposta 

 
- si conferma la richiesta di cui al punto di cui sopra inerente alle curve MTF e DQE, 

qualora applicabile alla tecnologia costruttiva offerta. 
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