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Alba, lì 06/07/2018 
 
OGGETTO: FORNITURA DI UN SISTEMA RADIOGRAFICO OCCORRENTE PER LA 

SALA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DELLA S.C. RADIODIAGNOSTICA 

DEL P.O. DI ALBA -  CIG 7104149137 

 

Relativamente alla fornitura in oggetto, sono pervenute le seguenti offerte: 

 

- SIEMENS, Sistema Multix Fusion MAX 

- GMM, Sistema MECALL KALOS 

Preso atto del chiarimento fornito dalla S.C. Logistica, Acquisti e Servizi a tutti i concorrenti 
relativamente alla aderenza alle specifiche minime (e relativa esclusione in caso di non conformità alle 
stesse), verificato che la ditta SIEMENS, limitatamente al tavolo elevabile, presenta una altezza minima 
raggiungibile di 51.5 cm a fronte di 50 cm richiesti nel capitolato di gara, si ravvisa la generale conformità 
alle rimanenti specifiche per tutte le proposte pervenute. 

Per quanto sopra riportato, il servizio scrivente esprime parere puramente tecnico 
sostanzialmente favorevole a tutte le proposte pervenute, prendendo atto che esclusivamente la 
proposta della ditta GMM risponde allo specifico parametro dell’altezza minima del tavolo porta paziente 
a elevazione motorizzata. 

 
Cordiali saluti 

 
IL COLL. TECNICO PROF.LE 

S.C. SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI 
Servizio di Ingegneria Clinica 

(Ing. Marco Cerrato) 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
 ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. 

IL DIRETTORE 
S.C. SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI 

(Arch. Ferruccio BIANCO) 

 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
 ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. 

 

S.C. SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI 

Direttore: Arch. Ferruccio BIANCO 
Responsabile dell’istruttoria: Ing. Marco CERRATO 
Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Alba – Via Vida, 10 
 telefonicamente: 0173/594.892 
 tramite fax: 0173/316.495 

tramite e-mail: mcerrato@aslcn2.it 
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