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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SUPPORTO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI RISONANZA 
MAGNETICA NUCLEARE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI NOVI LIGURE CON AGGIORNAMENTO E 
MANUTENZIONE DEL SISTEMA R.M. – DURATA 72 MESI. 
 
 

CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI AL 13/05/2010 

 
 
Sono state richieste le seguenti informazioni: 
 
1. Dal 1 giugno 2010 al 30 settembre 2010 chi si deve preoccupare della manutenzione dell’impianto RM 

esistente? 
 
2. Art. 38 Assistenza tecnica manutentiva: “il fornitore dovrà prevedere la sostituzione a titolo definitivo 

dell’apparecchiatura, nel caso di impossibilità del ripristino”. Qualora si verificasse questa condizione e 
l’aggiudicatario fosse tenuto al cambio dell’apparecchiatura, i relativi lavori strutturali ed impiantistici 
saranno a carico dell’Asl? 

 
3. Art. 40 Acquisizione della proprietà: come può l’Asl acquisire la proprietà di un bene con il pagamento 

dell’ultimo canone di noleggio delle attrezzature? Occorrerebbe prevedere una cessione definitiva. 
 
4. Art. 51: Modalità di aggiudicazione: cosa si intende per “punteggi qualitativi ottenuti dalle diverse offerte 

saranno riparametrati a 50/100? 
 
RISPOSTE: 
 
1. Nel periodo compreso tra il 1 giugno 2010 (data di inizio del servizio di supporto gestione) ed il 30 

settembre 2010, la manutenzione dell’impianto di RM, comprese le apparecchiature ancillari esistenti, sarà 
a carico della ditta aggiudicataria. 

 
2. Qualora si manifestasse la necessità di sostituire a titolo definitivo l’apparecchiatura i relativi lavori 

strutturali ed impiantistici, incluse tutte le pratiche autorizzative, si intendono a carico della ditta 
aggiudicataria. In tal caso, verranno applicate tutte le penali previste all’art. 20 del capitolato speciale per 
ogni giorno di mancata prestazione del servizio. 

 
3. L’addebito dell’ultimo canone varrà come fattura di cessione dei beni. 
 
4. La riparametrazione a 50/100 si applica nel caso in cui l’offerta qualitativamente migliore non abbia 

raggiunto la somma di 50, la stessa verrà riparametrata a 50 come nell’esempio sottoriportato: 
Valutazione qualitativa: 
Ditta A: punti 48/50 
Ditta B: punti 40/50 
alla ditta “A” sarà assegnato il punteggio massimo di 50 punti, alla ditta “B” verrà assegnato il punteggio 
derivante dalla seguente formula: 
50x40   =  41,66 

        48 
 


