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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE VARIA PER 
FISICA SANITARIA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS 50/16 E DEL REGOLAMENTO 
DELLE SPESE IN ECONOMIA. 
GARA N. 7114576 
LOTTO 1 Camera a ionizzazione per misure di radioprotezione per radiazioni x, gamma e 
beta - CIG 752636480C 
LOTTO 2 Multimetro dedicato per in grafia, scopia, angiografia digitale, mammografia, 
ct, cbct e dentale - CIG 752637946E 
LOTTO 3 Sistema completo per misure di dap, costituito da camera a ionizzazione 
rettangolare - CIG 7526393FF8 
LOTTO 4 Dispositivo per valutare l'allineamento perpendicolare del fascio centrale ed è 
adatto in radiografia, fluoroscopia e ct + filtri + pellicole - CIG 7526411ED3 
LOTTO 5 Fantocci + set lastre + sistema per la misura della macchia focale. – CIG 
7526420643 
LOTTO 6 Luxmetro per misure di luminanza di monitor b/n da refertazione e il luminanza 
ambientale - CIG 75264238BC 
LOTTO 7 Fantoccio/i tipo dedicato/i ai controlli in risonanza magnetica - CIG 
7526428CDB 
LOTTO 8 Teslametro hall a 3 assi per la misura di campi magnetici statici - CIG 
75264341D2. 
 

 

CHIARIMENTI 

 

 

DOMANDA 1 
In relazione al LOTTO 2 “Multimetro dedicato per grafia, scopia, angiografia digitale, 
mammografia, CT e CBCT e dentale” si chiedono chiarimenti sulla richiesta “Adattatore per 
misure in mammografia”. Si chiede di specificare se si tratti di un rivelatore o di un supporto e 
di confermare l’ambito di utilizzo.  
 
RISPOSTA 1: 
Il multimetro deve consentire di effettuare anche misure in mammografia esso stesso o con 
rivelatore/adattatore aggiuntivo. 
 
DOMANDA 2: 
In relazione al LOTTO 5 “Fantocci + set lastre + sistema per la misura della macchia 
focale. Fantoccio che permette di effettuare controlli di qualità in radiologia e 
fluoroscopia” si chiedono chiarimenti sulle richieste:  

a. “Fantoccio per l’esecuzione dei controlli di qualità di routine e dei test di 
accettazione su sistemi CT”: tale fantoccio deve essere corredato di software di 
analisi automatica?  

 
b. “Fantoccio per valutare la qualità dell’immagine dei sistemi CBCT”: tale 

fantoccio deve essere dedicato a controlli di qualità in ambito dentale o su archi 
a C? 
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RISPOSTA 2: 

a) Per il fantoccio CT non è richiesta specificatamente la fornitura di software di analisi 
automatica delle immagini 

b) Il fantoccio/i deve essere in grado di effettuare i controlli su tutti i sistemi sia in ambito 
dentale che su archi a C. 

 
DOMANDA 3: 
In relazione al LOTTO 7 “Fantoccio tipo dedicato a controlli in risonanza magnetica”: il 
fantoccio deve essere corredato di software di analisi automatica? 
 
RISPOSTA 3: 
Per il fantoccio non è richiesta specificatamente la fornitura di software per analisi delle 
immagini acquisite. 
 
DOMANDA 4 
A pagina 8 del Capitolato speciale viene richiesta la certificazione UNI 1865 
La busta B – documentazione tecnica - dovrà contenere la documentazione per ogni lotto per il 
quale si vuole partecipare, come di seguito specificato: 

- schede tecniche e elenco dettagliato specifico delle caratteristiche essenziali e 
particolari dei prodotti offerti, denominazione commerciale, codici etc;: 

- depliant illustrativo e descrittivo dei prodotti offerti; 
- certificazione UNI 1865; 

Data la natura della fornitura a ns avviso detta norma non è applicabile. 
Vi preghiamo di confermare se si tratta di refuso: 
 
RISPOSTA 4 
Confermiamo che si tratta di un refuso, pertanto la certificazione UNI 1865 non deve essere 
prodotta. 
 
DOMANDA 5 
A pag. 152 paragrafo 3 è indicato, in caso di soccorso istruttorio, l’obbligo al pagamento della 
sanzione pecuniaria. Il decreto n. 56 del 2017 ha apportato modifiche al decreto n. 50/2016, 
eliminando l’obbligo della stessa sanzione pecuniaria. Si prega di confermare. 
 
RISPOSTA 5 
Si conferma che si tratta di refuso. Non vi è obbligo di sanzione pecuniaria. 
 
 

 


