
Area Dipartimentale Economico e Gestionale 
U.O. Acquisti Aziendali

Il direttore
Annarita Monticelli Forlì 21/4/20107
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RISPOSTE AI QUESITI

RIFERIMENTO RISPOSTA

Q14

Q15

si chiede in quale busta devono essere 
inseriti gli attestati di sopralluogo

lotto 1: a) chiediamo la possibilità di 
riutilizzare il sistema UPS già 
installato a servizio dell'angiografo 
Philips Integris che andrà a sostituirlo, 
anziché installarne uno nuovo di 
caratteristiche similari;  b) in 
riferimento al paragrafo g) delle 
caratteristiche tecniche, al secondo 
punto è richiesta una telecamera per 
riprese ambientali. Segnaliamo che, 
non essendoci previste opere per 
fornitura chiavi in mano, 
provvederemo alla sola fornitura del 
bene e non alla messa in opera; c) 
sempre in riferimento al paragrafo g) 
chiediamo di meglio precisare se la 
selezione del segnale d'ingresso da 
inviare alla sala conferenze sarà fatta 

DISCIPLINARE – 
ATTESTATO 
SOPRALLUOGO

CAPITOLATO 
TECNICO - 
LOTTO 1

come già indicato nel disciplinare di 
gara, l’avvenuto sopralluogo sarà 
comprovato da apposito attestato a 
firma del tecnico incaricato e 
conservato agli atti della stazione 
appaltante. Pertanto non è necessario 
produrre tale attestato da parte delle 
ditte offerenti, che in ogni caso può 
inserito nella busta busta “A – 
Documenti Amministrativi”.

Sub a) l'offerente deve solo dare 
indicazioni se quello esistente sarà 
idoneo per la nuova apparecchiatura o 
se dovrà essere sostituito. In questo 
secondo caso dovrà indicarne le 
caratteristiche. Sub b) Si prende atto 
che la telecamera sarà solo fornita. Sub 
c) Attualmente non è presente in 
ospedale un'apparecchiatura dedicata 
allo scopo, pertanto dovrà essere 
indicata e descritta la possibilità di 
selezionare il segnale di ingresso da 
inviare alla sala conferenze sulla rete 
aziendale dedicata.
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Q16

da apparecchiatura già presente in 
ospedale, e se si di indicare la marca, 
modello e caratteristiche tecniche di 
tale sistema
lotto 2:  a) chiediamo la possibilità di 
riutilizzare il sistema UPS già 
installato a Ravenna a servizio 
dell'angiografo General Electric che 
andrà a sostituirlo, anziché anziché 
installarne uno nuovo di caratteristiche 
similari; b) in riferimento al paragrafo 
g) delle caratteristiche tecniche, al 
secondo punto è richiesta una 
telecamera per riprese ambientali. 
Segnaliamo che, non essendoci 
previste opere per fornitura chiavi in 
mano, provvederemo alla sola 
fornitura del bene e non alla messa in 
opera; c) sempre in riferimento al 
paragrafo g) chiediamo di meglio 
precisare se la selezione del segnale 
d'ingresso da inviare alla sala 
conferenze sarà fatta da 
apparecchiatura già presente in 
ospedale, e se si di indicare la marca, 
modello e caratteristiche tecniche di 
tale sistema;

CAPITOLATO 
TECNICO - 
LOTTO 2

Sub a ) l'offerente deve solo dare 
indicazioni se quello esistente sarà 
idoneo per la nuova apparecchiatura o 
se dovrà essere sostituito. In questo 
secondo caso dovrà indicarne le 
caratteristiche. Sub b) Si prende atto 
che la telecamera sarà solo fornita. Sub 
c)  Attualmente non è presente in 
ospedale un'apparecchiatura dedicata 
allo scopo, pertanto dovrà essere 
indicata e descritta la possibilità di 
selezionare il segnale di ingresso da 
inviare alla sala conferenze sulla rete 
aziendale dedicata.
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