
CHIARIMENTI PARTE 2 

FORNITURA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, DI N. 7 ECOGRAFI (PORTATILI E CARRELLATI) 
OCCORRENTI A VARIE STRUTTURE DELL’ASL CN2,  

COMPRENSIVA DI ASSISTENZA FULL RISK DELLA DURATA DI 36 MESI  
TRAMITE R.D.O. MEPA N. 2352819 AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS 50/2016 E DEL 

REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA. 
GARA 7492453  
LOTTO 1 CIG 7979403BA7 - ECOGRAFI PORTATILI TABLET 
LOTTO 2 CIG 797943346B - ECOGRAFO CARRELLATO 
LOTTO 3 CIG 79794480CD - ECOGRAFI PORTATILI 
 
 
DOMANDA 8 
 
Con la presente chiediamo i seguenti chiarimenti:In riferimento al Lotto 2, chiedete per la sonda 
Lineare per esami endocrinologici (pag. 3 Capitolato Speciale) un campo di vista di almeno 55 
mm. Se per “campo di vista” intendete il Footprint, si chiede di confermare la possibilità di offrire 
un’equivalenza con un campo di vista di 50mm con tecnologia trapezoidale. Si precisa che il 
campo di vista da 55mm limita fortemente il numero di candidati.In riferimento al Lotto n. 3, si 
chiede:- di confermare la dimensione del Monitor in quanto nel Capitolato speciale pag. 4 indicate 
21”, poi nel questionario a pagina 22 indicate “almeno 12””.- Di confermare il numero di ore di 
autonomia in quanto nel Capitolato Speciale a pagina 4 indicate 2 ore, poi nel questionario a 
pagina 22 indicate “almeno 3 ore”.- Nella griglia di valutazione a pagina 22 del capitolato Speciale 
chiedete la camera barcode, ma nella Configurazione richiesta in Capitolato non è prevista. Si 
chiede di chiarire se necessaria, o se trattasi di refuso.  
 
RISPOSTA 8 
 
Si conferma la possibilità di proporre equivalenze in conformità a quanto previsto dall’art. 68 del 
DLGS 50 e SMI. La richiesta della camera barcode per il lotto n. 1 è da ritenersi di minima. Per il 
lotto n. 3 la richiesta di barcode è da ritenersi preferenziale. Per il monitor del lotto 3 Si considerino 
15 “ come dimensione minima del monitor. Per quanto riguarda la durata della batteria del lotto 3 si 
consideri un’autonomia MINIMA di 2 ore 
 
 
 
DOMANDA 9 
 
Peso e dimensioni indicate nel capitolato speciale, sono da considerarsi indicative o di minima? 
 
RISPOSTA 9 
 
Si conferma quanto indicato nel capitolato speciale di gara e per il lotto n. 1 il peso indicato di kg 
1,5 è indicativo. 
 
 
 
DOMANDA 10 
 
Le tre ore di autonomia come indicate nel capitolato speciale sono una caratteristica indicativa o di 
minima? 
 
RISPOSTA10 
 
Si consideri un’autonomia MINIMA di 2 ore 



DOMANDA 11 
 
La funzionalità Camera Barcode per lettura dei codici paziente è una caratteristica che limita la 
partecipazione di alcune ditte o può essere considerato preferenziale? 
 
RISPOSTA 11 
 
La richiesta della Camera Barcode è da ritenersi di minima. 


