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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 
 

Domanda n.2 
 
In data 13/9/2010 la Ditta X chiede di chiarire i seguenti punti: 
“In merito al lotto 3 della gara in oggetto, con la presente Vi chiediamo i seguenti chiarimenti: 

1. nel capitolato richiedete un intensificatore di diametro di 30 cm.  
E’ possibile offrire al posto della tecnologia con intensificatore di brillanza un apparecchio 
dotato di flat panel 3030 cioè con 30 cm. per lato? 

2. nel capitolato prevedete una macchina multifunzionale con intensificatore da 30 cm. ma per 
emodinamica si utilizza generalmente un intensificatore da 20 cm.  
Confermate la misura di 30 cm. o si può offrire anche un intensificatore da 23 cm? 

3. E’ possibile offrire apparecchi con alimentazione trifase invece che monofase? 
4. richiedete un lettino preferibilmente dotato di movimento di inclinazione rispetto alla posizione 

orizzontale.  
Vi chiediamo come viene valutato questo accessorio.” 

 
Risposta 
 
Premesso che le caratteristiche tecniche delle apparecchiature di tutti i lotti in gara sono il frutto del 
confronto e della collaborazione dei referenti sanitari che, nominati dalle singole Aziende Sanitarie 
destinatarie dei beni, unanimamente hanno vidimato le schede del Capitolato tecnico contenenti i 
requisiti di TAC, Angiografi, ecc., si conferma la tipologia delle singole richieste come da Capitolato di 
Gara, dal momento che si tiene conto degli utilizzatori. 
Il discorso vale, pertanto, sia per le dimensioni del diametro da 30 cm. dell'intensificatore che per 
l'alimentazione monofase. 
Altra cosa è se la Ditta concorrente può e vuole avvalersi, nella presentazione dell'offerta tecnica, del c.d. 
"principio di equivalenza", ai sensi dell'art.1.4 del Disciplinare di Gara, su cui sarà tenuta a pronunciarsi 
solo la Commissione Giudicatrice, che sarà nominata, dopo la scadenza di presentazione delle offerte, ai 
sensi dell'art.84 del D.Lgs. n.163/06. 

 
Domanda n.3 
 
In data 13/9/2010 la Ditta Y chiede: 



“In considerazione della complessità della procedura in oggetto e degli innumerevoli sopralluoghi 
necessari per la partecipazione alla gara, si chiede di prorogare il termine di presentazione delle offerte di 
almeno 30 (trenta) giorni. 
 
Risposta 
 
Nel condividere il giudizio sulla complessità della procedura, si conferma, anche per questa ragione, la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte al 14 ottobre 2010 alle h. 12,00. 
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