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FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI UN TOMOGRAFO 

COMPUTERIZZATO  MULTIDETETTORE A 64 STRATI 

PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASALE MONFERRATO  

GARA N. 6834227 

 
 
 
 
 

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

AGGIORNAMENTO AL 27.10.2017 

 
 
 
QUESITO N. 1 

Si richiede che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato al 
14.10.2017, possa essere prorogato di almeno dieci giorni. 
 
RISPOSTA: 

Si conferma il termine di scadenza previsto dal bando e dalla documentazione di gara. 
 
 
QUESITO N. 2 

E’ possibile presentare offerta con una macchina che presenta una copertura 
volumetrica nella direzione longitudinale (Z) in singola rotazione inferiore al valore 
minimo di cm. 4 prescritto dall’art. 3 del Capitolato Speciale di gara? 
 
RISPOSTA: 

Si precisa che la caratteristica indicata nel Capitolato Speciale avente per oggetto la 
“copertura volumetrica nella direzione longitudinale (Z) in singola rotazione non 
inferiore a 4 cm,” può essere considerata, sulla scorta del parere espresso dalla S.C. 
Tecnico – Tecnologie Biomediche ICT di questa A.S.L., come preferibile e non 
vincolante ai fini della partecipazione alla procedura aperta indicata in oggetto. 
Premesse tali considerazioni, saranno pertanto accettate anche offerte tecniche che 
presentano valori inferiori a quanto richiesto, allo scopo di favorire la massima 
concorrenzialità. Si precisa comunque che, fermo restando la caratteristica 
fondamentale della TAC richiesta, rappresentata da una macchina a 64 detettori 
fisicamente presenti ed indipendenti, in tale fattispecie risulta applicabile l’art. 20 del 
Capitolato Speciale, “Clausola di equivalenza”, nel quale viene posto, a carico 
dell’impresa partecipante che propone prodotti equivalenti ai requisiti prescritti dagli 
atti di gara, l'obbligo di segnalarlo con apposita dichiarazione da allegare alla scheda 
tecnica in maniera tale da comprovare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le 
soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente a tali requisiti. Le Ditte 
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concorrenti sono pertanto invitate, in caso di partecipazione, a corredare la 
documentazione tecnica già prevista ai sensi dell’art. 31 del Capitolato Speciale con 
quanto precedentemente indicato, in maniera di porre la commissione giudicatrice in 
grado di verificare l’equivalenza della soluzione offerta. 
 
 
QUESITO N. 3 

Si richiede di fornire informazioni riguardanti gli spessori e le altezze della 
protezionistica anti rx esistente, in particolare per le pareti del wc, anti – wc, 
spogliatoio e tamponamento finestre verso l’esterno. 
 
RISPOSTA: 
Protezionistica  antirx esistente:  

   
� pareti  perimetrali  Sala Diagnostica: Pb spess. 2 mm., altezza fino al  solaio  superiore, circa  

m  4,40  
� porte  spogliatoio, bagno, sala  comandi: Pb spess. 2 mm.  
� visiva  sala comandi vetro  schermato: Pb  equivalente  3 mm. 

 


