
Quesito 1 
  
Si chiede di confermare che tutte le opere di predisposizione impiantistica e strutturale (es: 
attacchi a soffitto) sono a totale onere della stazione appaltante e che il fornitore dovrà solo 
redigere progetto  
esecutivo corredato dalle richieste certificazioni e rapporti di calcolo come indicato nell’art 4 del 
capitolato di Appalto.  
  
Risposta: 
  
In merito agli oneri connessi alla fornitura, si precisa che sono a completo carico della ditta 
fornitrice la realizzazione di eventuali strutture previste per l'installazione, l'installazione stessa 
così come previsto e valutato dalla ditta fornitrice nella relazione di calcolo. Sarà cura della 
Stazione appaltante fornire su richiesta tutte le informazioni strutturali necessarie alle valutazioni 
(esempio: tipologia e portate dei solai).  
Si precisa inoltre che sarà a carico della stazione appaltante la sola realizzazione delle 
predisposizioni impiantistiche necessarie al funzionamento dell'apparecchiatura oggetto di gara. A 
titolo esemplificativo, così come riportato nel capitolato, le predisposizioni per l'alimentazione 
elettrica necessaria.  
  
Quesito 2 
  
In merito a quanto richiesto relativamente alle attività di installazione e collaudo, si chiede di 
specificare se esistono oneri a carico del fornitore legati a licenze RIS/PACS od alle attività di 
configurazione e test funzionali.  
  
Risposta: 
  
Non vi sono oneri a carico del fornitore relativi a licenze RIS/PACS, essendo l’apparecchiatura 
attualmente utilizzata e da sostituire già collegata a tali sistemi informatici.  
Nell’Art.4 – Servizi connessi alla fornitura del capitolato, al punto “Consegna ed Installazione” è 
specificato che: 
“Si precisa che l’installazione si considera completa anche di tutti i componenti ed accessori 
necessari per l’utilizzo e dell’interfacciamento e collegamento con il sistema RIS/PACS AGFA in 
dotazione.” 
La fornitura è pertanto comprensiva del collegamento ai sistemi RIS/PACS e tale collegamento 
dovrà essere correttamente operativo. 
  
Quesito 3 
  
In merito al tempogramma di installazione si chiede di confermare che questo dovrà limitarsi ai 
soli tempi di fornitura del progetto esecutivo e delle attività relative alla sola installazione 
dell’apparecchiatura in quanto le altre tempistiche non possono essere note al fornitore. 
  
Risposta: 
  



V. risposta al Quesito 1. Verranno considerate extra-tempogramma le tempistiche relative alle 
eventuali predisposizioni specifiche necessarie al funzionamento dell’apparecchiatura, qualora 
necessarie. 
  
Quesito 4 
  
In merito alla consegna, essendo le attività di predisposizione strutturali ed impiantistiche a carico 
della stazione appaltante, si chiede di specificare se questa sarà concordata in funzione 
dell’andamento delle opere, oppure dovrà avvenire consegnando il sistema ai magazzini 
economali. 
  
Risposta: 
  
V. risposte ai Quesiti 1 e 4. La consegna verrà comunque concordata, in funzione delle tempistiche 
definite per l’esecuzione delle attività di responsabilità del Fornitore (indicate nel Tempogramma) 
o dell’AUSL della Romagna, per quanto di propria competenza. 
 
Quesito 5 
  
In merito alla gara si chiede di fornire il relativo disciplinare. 
  
Risposta: in questa gara non è presente un disciplinare di gara in quanto è una procedura per 
emergenza Covid 19. La documentazione amministrativa sarà richiesta solo all'affidatario della 
suddetta procedura. 
 


