
AVVISO PUBBLICO 

(dell’art. 36 comma 2 lettera b) e dell’art. 144 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA SUDDIVISA IN LOTTI PER LA FORNITURA DI 

STRUMENTAZIONE VARIA PER LA S.S.D. FISICA SANITARIA  
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

COMUNICA: 

Che l’ASL CN2 Alba-Bra sta per avviare una procedura negoziata per l’affidamento della 
fornitura di strumentazione varia occorrente alla S.S.D. Fisica Sanitaria dell’A.S.L. CN2 Alba 
Bra. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.  

Si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 

L’ ASL CN2 si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, 
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo senza che i 
partecipanti possano avanzare diritto o pretesa di sorta. 

 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: 

 

La fornitura oggetto del presente avviso prevede: 

LOTTO 1 (QUALITA’ – PREZZO) - Camera a ionizzazione per misure di radioprotezione 
per radiazioni X, gamma e beta        €   5.000,00 a base d’asta 

− Camera a ionizzazione per misure di radioprotezione per radiazioni X, gamma e beta, 
con le seguenti caratteristiche di minima: 

• Radiazioni rivelate: raggi beta sopra 1 MeV e raggi X e gamma sopra 25 Kiev 

• Tempo di risposta: max 5 secondi per gli intervalli più bassi 

• Valore minimo rilevabile: 0,01 Sv/h 

• Range tra 0 e 50 mSv/h 

• Almeno 200 cc pressurizzata 

• Accuratezza +- 10% 

• Lettura simultanea dose rate, dose integrata, dose rate di picco 

• Funzioni automatiche: scelta automatica dell’intervallo, azzeramento automatico, 
retroilluminazione 

• Presenza allarme sonoro programmabile 

• Tempo di riscaldamento minore di 1 min 

• Ranger temperatura tra -20 e 50 C 

• Batterie ricaricabili, comprese nella fornitura, della durata di almeno 12 ore 

• Display LCD maggiore di 3 pollici 

• Certificato di calibrazione SIT 

LOTTO 2 (QUALITA’ – PREZZO) - Multimetro dedicato per in grafia, scopia, angiografia 
digitale, mammografia, CT, CBCT e dentale     € 18.000,00 a base d’asta 

− Multimetro dedicato per in grafia, scopia, angiografia digitale, mammografia, CT, CBCT e 
dentale. Lo strumento deve possedere le seguenti caratteristiche di minima: 

• Permettere la misura, in unica esposizione, di kV, tempo di esposizione, stima HVL, 



e filtrazione totale, dose, dose rate, dose per impulso. 

• Essere dotato di rivelatore esterno per misure a bassa dose, 

• Devono essere forniti i seguenti accessori: 

• Software e Hardware dedicato per acquisizione, gestione e export dei dati. In 
modalità bluetoothe/o cavo 

• Camera a ionizzazione per misure in CT di profilo di dose, CTDI100, CTDvol, DLP 
con certificato di calibrazione. 

• Sonda per misure a basso rateo di dose. 

• Adattatore per misure in mammografia. 

LOTTO 3 (PREZZO) - Sistema completo per misure di DAP, costituito da camera a 
ionizzazione rettangolare         €  2.500,00 a base d’asta 

− Sistema completo per misure di DAP, costituito da camera a ionizzazione rettangolare, 
con le seguenti caratteristiche di minima: 

• Risoluzione DAP 0.01 microGym2/s 

• Area attiva minima 140x140 mm 

• Alimentatore 

• Cavo 

• Coppia di rails 

LOTTO 4 (PREZZO) - Dispositivo per valutare l'allineamento perpendicolare del fascio 
centrale ed è adatto in radiografia, fluoroscopia e CT + filtri + pellicole   €  3.100,00 a base 
d’asta 

− Dispositivo per valutare l’allineamento perpendicolare del fascio centrale ed è adatto in 
radiografia, fluoroscopia e CT. 

− Set filtri in Alluminio per grafia composto da 10 filtri in alluminio con purezza 99,5% 
composto da: 

• n. 2 filtri 100 x 100 x 2 mm; 

• n. 3 filtri 100 x 100 x 1 mm; 

• n. 3 filtri 100 x 100 x 0,5 mm; 

• n. 2 filtri 100 x 100 x 0,1 mm. 

− Set di filtri di Rame con purezza 99,5% composto da: 

• n. 1 filtro 160 x 160 x 0,5 mm; 

• n. 2 filtri 160 x 160 x 1 mm. 

− Set di filtri ad elevata purezza per mammografia con 6 filtri ad alta purezza (99.9%). 

− n. 1 scatola di pellicole radiocromiche per misure di fasci radianti in radiologia. 

LOTTO 5 (PREZZO) - Fantocci + set lastre + sistema per la misura della macchia 
focale. Fantoccio che permette di effettuare controlli di qualità in radiologia e 
fluoroscopia.         € 36.900,00 a base d’asta 

− Fantoccio per controlli di qualità del fascio in emodinamica, per la valutazione di range 
dinamico e sensibità di contrasto in accordo standard IEC e DIN 

− Set di lastre di PMMA composto da 30 lastre di dimensioni 300 x 300 x 10 mm. 

− Sistema per la misura della macchia focale. 

− Fantoccio per eseguire controlli di qualità delle immagini su qualsiasi sistema 
mammografico (analogico, digitale e tomosintesi) e in accordo con linee guida europee  

− Fantoccio che permette la determinazione del CTDI per il corpo, per la testa e in 
pediatria. 

− Fantoccio l’esecuzione dei controlli di qualità di routine e dei test di accettazione su 
sistemi CT. 

− Fantoccio per valutare la qualità dell’immagine dei sistemi CBCT (Cone Beam Computed 
Tomography). 



LOTTO 6 (QUALITA’ – PREZZO) - Luxmetro per misure di luminanza di monitor B/N da 
refertazione e illuminanza ambientale      €   4.500,00 a base d’asta 

− Luxmetro per misure di luminanza di Monitor B/N da refertazione e illuminanza 
ambientale, con le seguenti caratteristiche di minima: 

• In accordo con le raccomandazioni DIN, IEC e AAPM. 

• Misura di luminanza in un range da 0.05 cd/m2 a 10000 cd/m2 

• Sensore di distanza 

• Interfaccia RS232 e USB 

• Batterie ricaricabili 

• FOV maggiore di 1 

• Alimentatore 

B. Strumentazione per controlli di qualità in Risonanza Magnetica 

LOTTO 7 (PREZZO) - Fantoccio/i tipo dedicato/i ai controlli in risonanza 
magnetica                 € 16.000,00 a base d’asta 

− Fantoccio/i tipo dedicato/i ai controlli in risonanza magnetica in accordo con 
raccomandazioni EUROSPIN, AAPM e NEMA e test con 18 gel per misura T1, T2 e CNR 

LOTTO 8 (PREZZO) - Teslametro HALL a 3 assi per la misura di campi magnetici 
statici                € 11.000,00 a base d’asta 

− Teslametro HALL a 3 assi per la misura di campi magnetici statici (acquisitore + sonda 
triassiale con risoluzione 0.1 mT e accuratezza 1%). 

 

Importo a base d’asta complessivo €. 97.000,00 

Il criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto è: 

• per i lotti 4, 5, 7 e 8 quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c del 
D.Lgs. 50/2016 

• per i lotti 1, 2, 3 e 6 quello offerta economicamente più vantaggioso ai sensi dell’art. 95 
comma 3 lett. b del D.Lgs. 50/2016 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione alla procedura negoziata, che dovrà essere resa in bollo nelle 
modalità previste dalla legge, dovrà pervenire solo ed esclusivamente tramite PEC 
all’indirizzo aslcn2@legalmail.it entro le ore 12:00 del 09/07/2018 effettuata con uno dei 
seguenti modi: 

1. sottoscrizione effettuata tramite firma digitale del legale rappresentante dell’impresa 
richiedente (non occorre allegare documento d’identità e porre il timbro della ditta); 

2. scansione della domanda cartacea (comprensiva di documenti e dichiarazione) con 
firma autografa del legale rappresentante e timbro della ditta unita a scansione del 
documento di identità in formato PDF. 

La domanda dovrà contenere l’indirizzo PEC al quale trasmettere la successiva lettera di 
invito e dovrà essere corredata della dichiarazione del possesso delle condizioni di 
partecipazione di seguito riportata: 

• Modello DGUE  (Allegato A)  

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento con altra impresa in possesso dei requisiti, ai 
sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la richiesta e la dichiarazione devono essere 
sottoscritte anche dall’impresa ausiliaria. 



Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e dell’art. 144 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
verranno invitati alla procedura negoziata di cui sopra tutti i soggetti che ne avranno fatto 
richiesta e in possesso dei requisiti sopra evidenziati. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 per le finalità connesse alla procedura di 
affidamento dell’appalto.  

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, gli interessati 
avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 
n. 196/03. 

Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra, con sede in via Vida, 10 
- 12051 ALBA. 

Responsabile del trattamento è il Direttore della  Struttura che espleta la procedura e l’elenco 
dei Responsabili individuati nell’A.S.L. CN2 è disponibile sul sito web: www.aslcn2.it. 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Claudio Monti - Responsabile della S.S. 
Logistica, Acquisti e Servizi - tel  0173-316516 - cmonti@aslcn2.it - pec: 
aslcn2@legalmail.it. 

 

Allegati: 

1) ALLEGATO A - Modello DGUE   

Alba, 22 giugno 2018 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Claudio MONTI 
    (F.to in originale) 


