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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN 
DENSITOMETRO OSSEO COMPRENDENTE L’ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER 

MESI 60, OCCORRENTE PER IL PROGETTO CASA DELLA SALUTE DI CANALE - 
RADIOLOGIA TRAMITE R.D.O. MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 E 

S.M.I. E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA.  
 

CHIARIMENTI 

 
DOMANDA 

 
Gentile amministrazione 
In relazione alla gara in oggetto, ed in particolare al capitolato tecnico, facciamo notare che le 
caratteristiche Tecniche e Funzionali riconducono ad un unico marchio e modello specifico, 
escludendo di fatto la partecipazione alla nostra azienda, “…omissis” 
Rileviamo inoltre the alcuni punti indicati nelle caratteristiche escludono la possibilità di 
partecipazione benché non incidano sulla validità clinica dell’attrezzatura o sulla praticità di 
utilizzo. 
Nello specifico chiediamo di poter derogare i seguenti punti: 
 
1) Distanza tra il letto del paziente e il braccio mobile non inferiore a 60 cm; 
…omissis” 
 
2) Rilevatori allo stato solido con numero di detettori minimo di 64; …omissis” 
 
3) Letto predisposto per sostenere pazienti con peso fino a 200 kg. La scansione 
su pazienti con tale massimale di peso, per poter essere eseguita con un risultato 
diagnosticamente e clinicamente valido necessita di attrezzature con caratteristiche 
tecniche non compatibili con quelle minime richieste, benché si possa o meno dichiarare 
la possibilità di eseguire l’esame. Riteniamo un massimale non esclusivo almeno quello 
di 159 kg, sufficientemente alto da soddisfare tutte le tipologie di richieste di analisi 
della composizione corporea; 
 
4) Si richiede un chiarimento relativamente al seguente punto: 
- SW per la scansione vertebrale della colonna T4-L4: si intende software di analisi 
automatica della morfometria vertebrale o solo scansione della colonna da T4 a L4? 
 
5) Si richiede inoltre un chiarimento relativamente alla seguente frase: 
Si precisa che la fornitura comprende il ritiro dell’apparecchiatura obsoleta in 
dotazione per la relativa rottamazione, Hologic QDR 4500 W S/N 49116. Si precisa 
che il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti i costi connessi alla consegna 
ed al ritiro dell'attrezzatura da rottamare, derivanti dalle vigenti normative, compresi 
i costi dell'approvazione del progetto da parte del Fisico. Si chiede di specificare cosa si 
intende per quest’ultima frase: costi dell’approvazione del progetto da parte del Fisico, e se è 
possibile quantificare tale cifra. 
 
RISPOSTA 

 
Le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico identificano apparecchiature sulla base di 
esigenze cliniche, tecniche, pratiche ed economicamente sostenibili, ovvero calzate sulle reali 
esigenze della stazione appaltante. 



 

 

 

                                                                 2 

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 

Ciò premesso, la stazione appaltante non ritiene che le caratteristiche tecniche richieste 
identifichino un unico marchio e modello, anche in virtù della facoltà delle aziende di proporre 
soluzioni equivalenti, dettagliandole, sulla base dell'art. 68 del DLGS 50, comma 7. 
 
Nello specifico si risponde ai chiarimenti proposti come di seguito: 
Punto 1 

Si conferma quanto richiesto nel capitolato tecnico, salvo dimostrazione di miglioria tecnica o 
equivalenza, nel rispetto dell'art. 68 del DLGS 50, comma 7; 
 
Punto 2 

Si conferma quanto richiesto nel capitolato tecnico, salvo dimostrazione di miglioria tecnica o 
equivalenza, nel rispetto dell'art. 68 del DLGS 50, comma 7; 
 
Punto 3 

Si conferma quanto richiesto nel capitolato tecnico. Per maggior chiarezza si rende noto che 
verranno accettate portate con un margine del  10 %; 
 
Punto 4 

Si intende software in grado di effettuare l'analisi (non necessariamente automatica) dopo la 
scansione della colonna da T4 a L4; 
 
Punto 5 

In merito esclusivamente alla frase "compresi i costi dell'approvazione del progetto da parte del 
Fisico": trattasi di refuso. Non saranno richiesti costi per l'approvazione del progetto di 
radioprotezione.  
 
 
 


