
 

Area Dipartimentale Economico e Gestionale 
U.O. Programmazione e Acquisti di beni e servizi 

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER APPARECCHI PORTATILI PER RADIOSCOPIA CON 

DETETTORE DIGITALE CON CARRELLO PORTAMONITOR, SUDDIVISA IN 3 LOTTI SINGOLARMENTE 

AGGIUDICABILI, PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. NUMERO GARA 8301755  

VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO EUR 3.889.800,00 I.E. 

CIG LOTTO 1: 892292242C 

CIG LOTTO 2: 8922951C18 

CIG LOTTO 3: 8922969AF3 

 

QUESITI 

 

1) Quesito 

In relazione al lotto n.1, dove vengono richieste apparecchiature per ortopedia e chirurgia generale, 

alla voce di capitolato Sorgente Radiogena a doppia macchia focale, dato che le apparecchiature 

idonee a tali discipline cliniche non richiedono alte potenze del generatore, al fine di garantire la più 

alta partecipazione possibile di aziende produttrici si chiede di poter presentare soluzioni a macchia 

focale singola, che comunque garantiscono gli stessi standard di imaging e capacità di dissipazione 

termica adeguata agli scopi clinici richiesti. 

R: Si confermano le caratteristiche minime richieste da capitolato 

 

2) Quesito 

Con riferimento al codice di comportamento adottato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della 

Romagna che l'operatore economico deve impegnarsi a rispettare, si chiede di confermare che il 

rispetto del Codice di Comportamento aziendale di codesta Amministrazione da parte della 

scrivente debba essere riferito alle sole previsioni ivi contenute applicabili anche per l’Operatore 

Economico per quanto compatibili ex art. 2 comma 3 DPR 16 aprile 2013, n. 62.  

R: Ai sensi dell’art. 2 comma 3 DPR 16 aprile 2013 n. 62, le pubbliche amministrazioni estendono, 

per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento a tutti i 

collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai 

titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché 

nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 

realizzano opere in favore dell’amministrazione. 

Si conferma pertanto quanto richiesto da disciplinare. 

 

3) Quesito 

Si chiede se riteniate il vostro modulo Allegato 8 quale fac simile soggetto, pertanto, a valutazione e 

eventuale negoziazione con l’operatore economico aggiudicatario, nell’ottica dialogante e 

collaborativa di prevedere una procedura di trattamento dei dati conforme a quanto previsto dal 

Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e funzionale alle proprie 

specifiche modalità organizzative in tema di protezione dei dati trattati, sulla base delle necessità 

esistenti. 

R: L’atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento, allegato alla documentazione di gara, 

non è soggetto a negoziazione con l’operatore economico aggiudicatario. A tal proposito si vedano 

“Linee guida per il trattamento e la tutela dei dati personali all’interno della AUSL della Romagna” 

pubblicate sul sito del Committente nella sezione Privacy. 

 

4) Quesito 



In riferimento alla richiesta “Tecniche di esame libere e programmi memorizzati per ortopedia” del 

Lotto 1 si richiede che vengano accettate soluzioni equivalenti che prevedano un riconoscimento 

automatico dell’anatomia in esame, con conseguente settaggio automatico dei valori di esposizione. 

Tali valori potranno essere comunque modificati in qualsiasi momento dall’operatore. 

R: Si conferma che verranno accettate soluzioni equivalenti. Sarà tuttavia onere della ditta 

presentare adeguata documentazione tecnica a supporto. 

 

5) Quesito 

In riferimento all’allegato 7 scheda offerta economica - Si chiede di confermare che il valore 

indicato nel campo “Opzione accessori e/o software-hardware (pari al 30% del minimo garantito)” 

sia un dato fisso e non modificabile, come d’altra parte è possibile rilevare che sia privo di formula;  

R: Si conferma  

 

6) Quesito 

Si chiede di confermare che sia possibile offrire accessori opzionali per un importo superiore a 

quello previsto nel campo “Opzione accessori e/o software-hardware (pari al 30% del minimo 

garantito)” 

R: Come specificato all’art. 4 del Disciplinare di gara, la stazione appaltante avrà facoltà, nei 

successivi 48 mesi dall’aggiudicazione, di acquisire fino al 30% dell’importo minimo garantito per 

ciascun lotto posto a base d’asta, eventuali ulteriori accessori e/o software/hardware qualora le 

esigenze cliniche richiedano specificatamente dispositivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati 

in Capitolato tecnico.  

Pertanto, come meglio indicato all’art. 17 punto c) del Disciplinare, gli operatori economici 

dovranno presentare, nell’offerta economica: “Elenco degli accessori opzionali, con indicazione dei 

prezzi vigenti e dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona 

deputata a vincolare l’offerente della % di sconto applicata, che impegna l'O.E. a mantenere 

invariato lo sconto per tutta la durata della garanzia full risk offerta. Tali accessori opzionali non 

concorrono all’aggiudicazione, ma i soggetti committenti potrebbero eseguire acquisti di eventuali 

accessori, dispositivi e materiali di consumo qualora, per necessità di completamento, avvertano il 

bisogno motivato (clinico e/o tecnologico) di prodotti diversi da quelli indicati in Allegato 1 

Capitolato tecnico (art. 106 D.Lgs. 50/2016)”;  

 

7) Quesito 

Rif. Cap tecnico pag. 4 LOTTO 1 - In considerazione del fatto che il detettore 20x20cm, di 

dimensioni inferiori a quello richiesto tra le caratteristiche minime (> 25x25cm), comporta la 

fornitura di una macchina diversa, benché con il medesimo n. di Repertorio dispositivi Medici 

(RDM), si chiede di confermare che la richiesta di quotazione del detettore di dimensione 20x20 cm 

come sotto riportato: “Accessori hardware e software opzionali da quotare singolarmente 

La ditta dovrà quotare anche i dispositivi e pacchetti software installabili non compresi nella 

offerta economica o in alternativa in quanto trattasi di accessori opzionali da acquisirsi solo 

nell'eventualità si rendano successivamente necessari (es. Detettore dimensione 20X20 cm, 

Software vascolare, Stampante termica). Dovranno comunque essere quotati a parte nella suddetta 

offerta economica e tali quotazioni non entreranno nella valutazione del punteggio prezzi, ma 

vincoleranno comunque la Ditta nell'eventualità sopra decritta, per un periodo pari alla durata del 

Periodo di garanzia full risk offerta”  

sia da considerare un mero refuso, anche in funzione di quanto previsto, a pena di esclusione, nel 

disciplinare a pag. 32, che prevede tra i casi di esclusione la “presentazione di offerte parziali, 

plurime, condizionate, alternative ......” 

R: Si confermano le caratteristiche di minima del capitolato. Gli accessori hardware e software 

opzionali devono essere fornibili ed installabili sull’apparecchio offerto in gara che rispetti le 

specifiche di minima. Le quotazioni degli accessori hardware e software opzionali invece non 

entreranno nella valutazione del punteggio prezzi e quindi si conferma che NON sono un caso di 

esclusione. Si precisa che gli accessori riportati tra parentesi (es. Detettore dimensione 20X20 cm, 

Software vascolare, Stampante termica) sono stati indicati a puro titolo esemplificativo. 



 

8) Quesito 

Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia 24 mesi full-

risk, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che 

software, inerenti alla 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, 

ovvero eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri 

fabbisogni ex art. 106 del D.lgs. 50/16, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del 

necessario mantenimento della remuneratività dell’offerta. 

R: Si conferma. Gli aggiornamenti diversi da quelli previsti durante il periodo di garanzia full risk, 

di norma, sono proposti dall’operatore economico all’Azienda USL, alle medesime condizioni 

economiche e contrattuali. La stazione appaltante avrà facoltà di decidere se accettare o meno 

l’aggiornamento proposto.  

 

9) Quesito 

Con riferimento agli artt. 27 e 28 dello Schema di Contratto e laddove viene richiesta polizza 

assicurativa, 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.   

R: Si veda art. 24 del Disciplinare di gara.  

 

10) Quesito 

Si chiede di confermare che l’imposta di bollo richiesta possa essere assolta in modo virtuale 

mediante una dichiarazione, firmata digitalmente del Legale Rappresentante o da persona avente i 

poteri di impegnare la ditta o in possesso di Procura, di autorizzazione all’assolvimento virtuale 

dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa 

autorizzazione. 

R: Si veda art. 15.1 del Disciplinare di gara.  

 

11) Quesito 

Si chiede di confermare che la validità dell’offerta è di 365 giorni dalla data di scadenza 

presentazione della stessa. 

R: Si conferma  

 

12) Quesito 

In merito alla richiesta di assolvere all'imposta di bollo, relativa alla domanda di partecipazione, 

tramite contrassegno telematico, si chiede di indicare dettagliatamente il percorso dal vostro sito 

aziendale e la procedura precisa per effettuare il pagamento, in quanto nonostante i diversi tentativi 

effettuati, non si è stati in grado di individuare il link corretto da seguire. Diversamente, si chiede di 

autorizzarlo tramite F23 (fornendo i relativi dati).  

R: Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono specificate all’art. 15.1 del Disciplinare 

di gara.   

 


