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“CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE” 

“PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI N. 2 

TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA (RM) 1.5 T (DI CUI UNO 

OPZIONALE) COMPRENSIVI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FULL RISK PER 

ANNI 10 PRESSO IL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO  DI VERDUNO 
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ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA 
La presente gara ha per oggetto la “FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI DUE 
TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA (RM) 1,5 T (DI CUI UNO OPZIONALE)  PRESSO 
IL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERDUNO DELL’ A.S.L. CN2 ALBA-BRA”, in 
configurazione minima secondo le caratteristiche stabilite nel presente Capitolato tecnico 
descrittivo prestazionale ed i requisiti migliorativi eventualmente offerti in sede di gara 
comprensivo di assistenza e manutenzione full risk per la durata di mesi 120 a decorrere 
dal positivo esito del collaudo funzionale, comprensiva del servizio di controllo e 
rabbocco periodico dell’elio. 
 

L'importo complessivo di gara ammonta ad € 3.620.000,00 (oneri di interferenza 
DUVRI e oneri fiscali esclusi) composto da: 

 Descrizione  CPV 

P  

(principale) 

S (secondaria) 

IMPORTO 

1 

Fornitura, istallazione di N. 1 tomografo a 
risonanza magnetica (RM) 1,5 T (di cui uno 
opzionale) presso il nuovo P.O di Verduno 
dell’ASL CN2 Alba-Bra.  

950.000,00 

1a 

Fornitura, istallazione di N. 1 tomografo a 
risonanza magnetica (RM) 1,5 T presso il nuovo 
P.O di Verduno dell’ASL CN2 Alba-Bra. 
opzionale 

950.000,00 

2 

Assistenza tecnica e manutenzione full risk per 
anni 10 per n. 1Tomografi  a RM 1,5 T 
comprensiva di controllo e rabbocco periodico 
elio 

860.000,00 

2a 

Assistenza tecnica e manutenzione full risk per 
anni 10 per n. 2 Tomografi  a RM 1,5 T 
comprensiva di controllo e rabbocco periodico 
elio opzionale 

3311300-5 P 

860.000,00 

Importo Totale ribassabile 3.620.000,00 

Oneri DUVRI non ribassabili        2.200,00 

Base d’Asta 3.622.200,00 

 

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SOTTOSISTEMI AFFERENTI AL  
GANTRY 
 
Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature e dei dispositivi accessori oggetto della 
fornitura si classificano in: 

- Minime; 
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- Migliorative; 
- Funzionali/qualità delle bioimmagini; 

Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel presente capitolato 
tecnico descrittivo prestazionale, devono essere necessariamente possedute dalle 
Apparecchiature e dai dispositivi accessori offerti in gara, a pena di esclusione dalla 
gara. 
 
Le caratteristiche tecniche migliorative, così come indicate nel capitolato tecnico 
descrittivo prestazionale, sono valutate, se offerte, in sede di attribuzione del punteggio 
tecnico, secondo i criteri definiti nel medesimo. 
 
Le caratteristiche tecniche funzionali e la qualità delle bioimmagini, così come indicate 
nel disciplinare di gara, sono valutate, in sede di attribuzione del punteggio tecnico, 
secondo i criteri definiti nel medesimo. 
 
Il Fornitore dovrà, unitamente ad ogni apparecchiatura e dispositivo accessorio, 
consegnare all’ASL CN2  una copia redatta in lingua italiana della manualistica tecnica 
(manuale d’uso e manuale di servizio) completa, relativa anche ai prodotti hardware e 
software forniti.  
 
Per ogni apparecchiatura dovrà essere garantito l’aggiornamento gratuito del/dei 
software e dell’hardware installato/i a garanzia della sicurezza nell’utilizzo delle 
apparecchiature e dispositivi accessori oggetto della fornitura durante tutta la durata del 
servizio di assistenza e manutenzione “full risk”. 
 
Il Fornitore dovrà garantire, al momento della presentazione dell’offerta, la registrazione 
del Tomografo a Risonanza Magnetica offerto nella Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi 
Medici ai sensi del Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, la conformità 
delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali 
riconosciute, alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica e in generale, alle 
vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le 
modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli 
utilizzatori. 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno essere 
conformi: 

- a marcatura CE secondo Direttiva 93/42/CEE; 
- alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 

81 e s.m.i.; 
- alle vigenti disposizioni in materia di radioprotezione dei Pazienti stabilite nel 

D.Lgs. 187/2000 e s.m.i.; 
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- ai requisiti stabiliti nella Direttiva 93/42/CEE, recepita con D.Lgs. n. 46 del 24 
febbraio 1997 e s.m.i.; 

- DM 2 agosto 1991;  
- Linee Guida ISPESL 31/5/04; 
- alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le 

autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio. 
 
Ogni Apparecchiatura dovrà essere, alla data di presentazione dell’offerta, di ultima 
generazione presente sul mercato, intendendosi per tale l’ultima versione (release) 
immessa in commercio del modello di apparecchiatura che l’azienda partecipante intende 
offrire fra quelli in produzione a disposizione nel proprio listino prodotti. 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà operare in modo che i requisiti minimi dell’installazione 
rispondano agli standard di sicurezza di cui all’art.2 del DPR 542/94 e a tutti i documenti 
tecnici di riferimento (linee guida, monografie dell’ISPESL e dell’INAIL.) 
 
la Ditta aggiudicataria, nell’ambito dello svolgimento delle obbligazioni di contratto dovrà 
attenersi scrupolosamente al protocollo d’intesa formulato nel 2008 tra l’Associazione 
Italiana di Fisica Medica e le ditte produttrici di apparecchiature di risonanza magnetica 
per uso diagnostico (ESAOTE, G.E. , PHILIPS, SIEMENS, TOSHIBA) 
 
Di seguito vengono riportate le caratteristiche tecniche di minima del tomografo a 
risonanza magnetica 1.5 T (Big Bore) oggetto di fornitura: 
 

- Magnete 
o Campo statico da 1.5 T 
o Esistenza di sistemi di compensazione di shimming magnetico della 

omogeneità del campo magnetico principale  
o Autoschermatura del magnete di tipo attivo  
o Presenza del sistema di raffreddamento  
o Diametro minimo del gantry non inferiore a 68 cm  
o Presenza del sistema di centratura 

 
- Tavolo portapaziente:  

o Modalità di movimentazione manuale e automatica con comandi all'interno 
della sala RM e all'interno della sala consolle di acquisizione  

o Posizionamento automatico dell'area studio al centro del campo di misura  
o Sistema di sbloccaggio del tavolo portapaziente e movimento manuale in 

situazioni di emergenza  
o Carico massimo garantendo l'accuratezza di posizionamento durante la 

scansione e il movimento verticale del tavolo in fase di posizionamento del 
paziente ≥ 200 kg  
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o Lunghezza del tavolo ≥ 220 cm  
o Minima altezza da terra ≤ 70 cm  
o Range di escursione longitudinale del tavolo ≥ 200 cm  
o Massima lunghezza scansionabile del tavolo ≥ 140 cm 

 
- Gradienti nelle 3 direzioni dello spazio x,y,z:  

o Intensità per singolo asse (x, y, z) ≥ 33 mT/m  
o Slew rate massimo per singolo asse (x, y, z) ≥ 120 mT/m/ms  
o Sistema di schermatura gradienti di tipo attivo 

  
- Catena di radiofrequenza:  

o Catena di radio frequenza realizzata con tecnologie di tipo digitale  
o Potenza massima dell'amplificatore RF ≥ 16 kW  
o Numero di canali indipendenti in ricezione non inferiore a 32, utilizzabili 

simultaneamente all'interno del FOV massimo disponibile  
o Bobina body in quadratura integrata nel gantry  
o Bobina head-neck phased array, anche per applicazioni neurovascolari, con 

numero di canali indipendenti non inferiori a 16 di cui almeno 12 dedicati 
all'encefalo*  

o Bobina colonna phased array integrata nel tavolo, almeno 16 canali attivi 
contemporaneamente, con possibilità di uso combinato con altre bobine e 
almeno 50 cm di copertura fisica  

o Bobina/e addome phased array, inclusa regione del cuore con copertura 
totale dell’addome e del torace, con numero di canali indipendenti 
complessivi non inferiori a 28 e copertura totale non inferiore a 50x50 cm  

o Bobina per la copertura degli arti inferiori per studi total body almeno 16 
canali  

o Bobina ginocchio dedicata phased array ad almeno 8 canali  
o Bobine flessibili phased array ad almeno 4 canali per eseguire esami su 

distretti superficiali su medie e grandi articolazioni (almeno 2)  
 

- Sequenze di acquisizione:  
o Spin echo 2D  
o Multi echo 2D minimo 2 echi  
o Inversion recovery 2D  
o STIR 2D  
o FLAIR 2D  e 3D 
o Gradient echo 2D e 3D  
o Fast GRE 2D e 3D  
o TSE/FSE 2D e 3D, variable flip angle in T1W, T2W, FLAIR, STIR nei 

distretti neuro, addome inferiore e osteoarticolare  
o Echo Planar Imaging sequenze DWI 2D  
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o BOLD 2D e relativo software di elaborazione  
o Steady state 2D e 3D  
o Magnetization Transfer Contrast off resonance  
o Sequenze per acquisizioni di acqua (Colangio, Pielo, Mielo, Scialo, …) 2D e 

3D, fornite a seconda del distretto anatomico, a respiro libero con trigger 
esterno e interno o in apnea respiratoria  

o Sequenze in suscettività pesata per i microsanguinamenti cerebrali e 
relativa elaborazione tipo SWI  

o Algoritmi di correzione della distorsione da metallo soprattutto in caso di 
acquisizioni osteoarticolari  

o Tecniche di accelerazione 2D e 3D  
o Acquisizione in matrice 512x512 non interpolata  

 
- Consolle di acquisizione/comando:  

o Conformità allo standard DICOM 3, compreso: SCP/SCU, query retrieve, 
Dicom print, Modality worklist, MPPS, storage Commitment 

o Compatibilità DICOM 3.0 con i sistemi PACS che sono attualmente 
installati. 

o Aderenza ai profili IHE relativi a : Scheduled Workflow (SWF), Patient 
Information Reconciliation (PIR), Consistent Presentation Images (CPI), 
Key Image Note (KIN), Post Processing Workflow (PWF), Reporting 
Workflow (RWF), Evidence Documents (ED), Import Reconciliation 
Workflow (IRWF), indicare quali profili sono supportati. 

o Sistema di comunicazione verbale-bidirezionale tra sala cnsolle e sala 
esame  

o Sistema di rilevamento e di sincronizzazione dell'attività respiratoria e ECG  
o Tastiera alfanumerica e mouse  
o Un monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni 

non inferiori a 19”  
o Elenco predefinito di protocolli di acquisizione  
o Protocolli di elaborazione associati al tipo di esame personalizzabili e 

memorizzabili  
o Spessore di strato minimo in 2D ≤ 0,5 mm  
o Spessore di strato minimo in 3D ≤ 0,1 mm  
o Visualizzazione in matrice 1024x1024  
o Attivazione automatica degli elementi di bobina vicini al FOV/distretto 

anatomico interessato  
o Dimensione massima del FOV ≥ 50*50*45 cm rispettivamente nei tre assi 

(x, y, z) in uso clinico  
 

- Applicativi specifici per distretto anatomico:  
o Addome superiore:  
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o Tecniche di acquisizione 3D Breath Hold con saturazione del grasso 
CHESS-IR, CHESS-IR adiabatico o Dixon alle quali siano applicabili le 
tecniche di accelerazione richieste nei punti precedenti, per 
acquisizioni dinamiche post contrastografiche;  

o Tecniche di acquisizione d'immagini d'acqua (Colangio e Pielo) 2D e 
3D acquisibili a respiro sospeso, con trigger respiratorio interno 
(echonavigatore) ed esterno 

o Addome inferiore: 
o Acquisizioni 3D variabile flip angle per acquisizione sulle pelvi 

o Neuro:  
o Sequenze 3D Flip Angle variabile con pesatura T1W, T2W, FLAIR, 

STIR con la possibilità di applicare gli impulsi RF di saturazione del 
grasso utilizzabili nel distretto encefalico e spinale;  

o Tecniche di perfusione tipo DCE (Qualitativa curva intensità/tempo; 
Quantitativa basata su metodo Toft o similari dal quale ottenere 
almeno i parametri Ktrans e Kep);  

o Cardio: sequenze dedicate allo studio morfologicio e dinamico del cuore, 
inclusi studi sulla funzionalità valvolare, con acquisizione anche single slice-
multiphases, anche tramite tecnica di rilevazione volumetrica del tracciato 
ECG  

o Angio:  
o Tecniche angio TOF 2D e 3D per acquisizioni standard;  
o Angio PC 2D e 3D per la visualizzazione e quantificazione del flusso 

per acquisizioni standard e con sincronizzazione cardiaca per studi 
cardiovascolari e relativo software di elaborazione dei flussi;  

o Angio CE 3D con K-space centrico;  
o Angio No MdC utilizzate per studi vascolari Body e periferici con 

tecniche di acquisizione TSE,labelling, IR  
o Ortho: 

o Tecniche Dixon per la saturazione del grasso  
o Tecniche di acquisizione volumetriche a flip angle variabile.  

o Oncologico: sequenze in DWI total body, studi in perfusione CE; 
spostamento automatico del lettino e sincronizzazione dell'acquisizione con 
il bolo di mezzo di contrasto  

o Software di fusione immagini nel caso delle immagini di diffusione (whole 
body imaging per studi similPET)  

o Tecniche di saturazione tissutale:  
o Tecniche di separazione acqua/grasso basate sul IR (STIR, FLAIR, 

...);  
o Tecniche di saturazione Acqua / Grasso basate su chemical shift 

(CHESS, CHESS-IR, CHESS-IR adiabatico, Water Exitation, Dixon 
GRE).  
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o Tecniche per la correzione di artefatti da movimento (K-space Radial 
MultiShot)  

 
- Accessori:  

o Metal detector portatile. 
o N.ro 2 Barelle amagnetiche. 
o Estintore amagnetico (da prevedersi in numero adeguato in relazione alla 

valutazione del rischio incendio nell’assieme dei locali funzionalmente 
correlati all’installazione della RMN). 

o Sistema televisivo posteriore per visione del paziente con monitor nel locale 
comandi, idoneo per trasmissione immagini in presenza di elevato campo 
magnetico e durante l’esecuzione degli esami. 

o Carrozzina a rotelle realizzata con materiali amagnetici. 
o Scaletta in materiale amagnetico per l’accesso al lettino. 
o Cartellonistica in lingua italiana e inglese. 
o Porta flebo in materiale amagnetico. 
o Armadio o carrello amagnetico porta bobine. 
o Carrello portastrumenti in materiale amagnetico. 
o Bobina mammella predisposta per biopsia completa dell'eventuale 

accessorio necessario per l'esecuzione della biopsia senza i consumabili e 
tecniche per la valutazione degli impianti protesici mammari e contrast 
enhancement dinamiche con curve di intensità/tempo e relativi software di 
postelaborazione. 

o Bobina mammella per imaging ad almeno 7 canali completa di relativo sw 
di elaborazione per tecniche di acquisizione per studi morfologici dinamici 
della mammella, sequenze dedicate allo studio contemporaneo delle 
mammelle con tecniche di imaging parallelo, con tecniche di acquisizione in 
T1 volumetriche ad alta risoluzione con o senza saturazione del grasso e 
con studi in diffusione delle aree di interesse. E’ accettabile la bobina 
singola utilizzabile per gli esami di cui anche al punto precedente. 

o Sw cerebrale avanzato con sequenze per acquisizione ed elaborazione di 
studi di diffusione, anche con il metodo del tensore e sw di post 
elaborazione per la trattografia. 

o Cardio RM: tecniche dedicate alla perfusione cardiaca, al late enhancement 
2D e 3D e alla quantificazione del flusso; RM coronarica con tecniche 
dedicate all'acquisizione a respiro libero, tecnica multislices; Software per 
acquisizioni cardiache funzionali veloci ad altissima risoluzione 
spaziale/temporale con sequenze di tipo "steady state" per aumentare il 
contrasto tra sangue e parete cardiaca; Studio morfologico dei ventricoli 
con sequenze pesate in T1 e T2 e con tecniche di soppressione del grasso; 
Visualizzazione CINE di più fasi cardiache sulle diverse localizzazioni 
anatomiche; calcoli parametrici cardiaci (ad es. volume di eiezione), 



 

 

 

 

                                                                   

10 

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 

protocolli per il T1 mapping, protocolli per studi di talassemia con 
quantificazione T2*. 

o Consolle di refertazione/post-elaborazione (integrata da un punto di vista 
operativo con la consolle principale ma dotata di proprio processore 
indipendente), completa di: 

o Sistema archiviazione ed elaborazione immagini. 
o Elaborazione 3D. 
o Elaborazione spettroscopia. 
o Elaborazione sequenze dinamiche m.d.c. 
o Elaborazione Cardio Rm e calcoli parametrici cardiaci (es. volume di 

eiezione). 
o Perfusione cerebrale con mappe a colori. 
o Gestione delle altre modalità di imaging (TC, RM, Medicina Nucleare, 

RX). 
o Un monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di 

dimensioni non inferiori ai 19”. 
o Interfaccia DICOM completa. 
o Tastiera alfanumerica e mouse. 

 

Si precisa che, con riferimento alla caratteristica minima ”Bobina head-neck phased 
array, anche per applicazioni neurovascolari, con numero di canali indipendenti non 
inferiori a 16 di cui almeno 12 dedicati all'encefalo”, qualora la predetta bobina non 
disponesse di un numero minimo di canali dedicati all’encefalo pari a 12, il requisito 
minimo potrà essere rispettato anche mediante l’offerta di una bobina encefalo 
dedicata aggiuntiva, sempre con numero di canali indipendenti almeno pari a 12. 
 
L’apparecchiatura in configurazione minima offerta, pena l’esclusione del concorrente 
dalla procedura di gara, dovrà possedere le caratteristiche tecniche idonee 
all’installazione dei dispositivi accessori offerti. 

 

ART. 3 – CONSEGNA ED INSTALLAZIONE 

 
La ditta aggiudicataria dovrà consegnare le apparecchiature componenti il sistema 
RM presso il P.O. Nuovo Ospedale di Verduno e provvedere alla loro attivazione sulla 
base del cronoprogramma esplicitato nell’offerta di gara che sarà oggetto di 
valutazione. 
 
Il tomografo a risonanza magnetica oggetto della fornitura, si inserisce nel contesto 
del reparto di Radiolologia, al livello “0” del N.O. di Verduno, specificatamente nel 
locale denominato RAD. 33. 
L’attività di consegna ed installazione dell’apparecchiatura si intende comprensiva di 
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ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, ma non 
esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna all’interno dei 
locali, montaggio delle componenti di fornitura, allacciamento alle reti, asporto 
dell’imballaggio, lavori di ripristino dei locali e delle aree adiacenti eventualmente 
danneggiati dall’operatore economico, pulizia giornaliera e finale.  
 
Sono a carico dell’aggiudicatario, senza oneri aggiuntivi, tutte le opere di 
modifica/rimozione di porte, murature, finestre e quanto altro eventualmente 
necessario per l’introduzione dell’apparecchiatura. 
 
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario, senza oneri aggiuntivi, tutte le opere di 
perfetto ripristino di quanto demolito o rimosso nonché la creazione delle pareti del 
vano tecnico da realizzarsi in cartongesso, attualmente non installate per poter 
premettere l’ingresso dell’apparecchiatura e l’installazione della gabbia di faraday 
(non oggetto di questa fornitura).  
 
I locali di destinazione sono identificati tramite retino nell’immagine 1 a titolo 
esemplificativo. 

 

 
Immagine 1 – locale di destinazione RM RAD.33 

 
Il quadro di reparto è dimensionato per far fronte alla richiesta riassunta in tabella 1 
 

Tensione 3F+N+T 380V 
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Potenza nominale assegnata 80 kVA 

 
Tabella 1 – caratteristiche quadro elettrico di reparto per utenza RM ubicata in  RAD.33 

 

L’aggiudicatario dovrà farsi carico di eventuali adeguamenti impiantistici necessari al 
corretto funzionamento dell’attrezzatura proposta. 
Tutti gli interventi a carico dell’aggiudicatario, nonché la fornitura e l’installazione 
dell’apparecchiatura, dovranno essere realizzati, salvo diverso accordo con l’ASL 
CN2., entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del 
contratto. 
L’attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo 
onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli 
di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto 
dell’imballaggio. Si ricorda che l’asporto dell’imballaggio deve essere effettuato in 
conformità a quanto previsto dal d.lgs. n.152/2006 e ss.m.i..  
Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore nei 
luoghi e nei locali indicati nel presente capitolato tecnico.  
Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica d’uso in 
lingua italiana (hardware e software), nonché alle certificazioni di conformità. La 
stessa manualistica dovrà essere fornita all’ASL CN2 sia in formato digitale che in 
formato cartaceo.  
 
Nell’ambito dell’espletamento della fornitura e realizzazione dell’installazione, la Ditta 
appaltatrice dovrà: 

• adottare misure tecniche/strutturali affinché il livello di rumore all’interno della 
sala magnete e nei locali attigui sia il più basso possibile ed in ogni caso 
compatibile con la normativa e le norme tecniche vigenti in materia di tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori e dei pazienti sottoposti a esami RMN. La 
ditta aggiudicataria elaborerà una relazione tecnica che costituirà la 
valutazione del rischio (ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) relativa 
all’esposizione a rumore dei lavoratori nelle zone di permanenza previste (in 
particolare zona consolle), considerando un’esposizione standard pari 40 ore 
settimanali 

• adottare misure tecniche/strutturali affinché durante l’uso routinario 
dell’apparecchiatura non siano riscontrabili, nelle posizioni operative previste e 
nei locali attigui alla sala magnete, valori di campo elettromagnetico superiore 
ai valori di azione di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. La ditta aggiudicataria 
elaborerà una relazione tecnica che costituirà la valutazione del rischio (ai 
sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) relativa all’esposizione a campi 
elettromagnetici dei lavoratori nelle zone di permanenza previste;   

 
Per ogni apparecchiatura dovrà essere redatto un apposito “verbale di consegna e 
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installazione”, sottoscritto dal servizio di ingegneria clinica dell’ASL CN2. e da un 
incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la data ordine, il numero 
progressivo assegnato all’ordine, il luogo e la data dell’avvenuta consegna e 
installazione, l’eventuale numero progressivo di installazione (assegnato dal 
Fornitore), il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna ed il 
numero delle apparecchiature oggetto dell’ordine.  
 
Sarà onere della ditta aggiudicataria predisporre la produzione della documentazione 
necessaria all’apertura del sito di risonanza magnetica, come specificato nel D.P.R. 
542/94 nonché assistere l’amministrazione aggiudicatrice nelle pratiche per 
l’espletamento delle richieste autorizzative all’INAIL. 

 

ART. 4 – COLLAUDO 

 
Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l’ASL CN2 e deve 
riguardare la totalità delle apparecchiature compresi gli eventuali dispositivi accessori 
oggetto dell’Ordine di Fornitura ed i relativi sistemi software installati. 
 
I collaudi verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei 
dispositivi medici 93/42 CEE e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di 
accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi 
medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione” e sue eventuali 
successive revisioni. 
 
Il collaudo, dovrà essere effettuato entro 20 (venti) giorni solari dalla data di 
fornitura ed installazione delle apparecchiature salvo diversi accordi dettati dalla 
particolarità dell’installazione e concordati con l’ASL CN2 e consisterà: 
 

o nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’Ordine di Fornitura (ad 
es. marca, modello, …) e quanto installato;  

o nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, 
compresi software e dispositivi accessori;  

o nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle 
apparecchiature e dai relativi dispositivi accessori, con quelli dichiarati ed 
emersi in sede di offerta;  

o nella verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle 
caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;  

o nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle 
apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite 
per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove 
di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante 
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dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale 
riproduzione di immagini test;  

o nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari 
conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di 
riferimento, che a discrezione dell’ASL CN2 possono in alternativa essere 
eseguite da suo personale di fiducia.  

o nell’esecuzione delle prove di collaudo conseguenti all’ultimazione delle fasi di 
installazione secondo i protocolli della società costruttrice dell’apparecchiatura 
e alla presenza continua dell’Esperto Responsabile. 

 
Successivamente l’Esperto Responsabile, provvederà alle prove di collaudo o 
accettazione secondo quanto previsto dai protocolli e documenti nazionali (ISPESL , 
AIFM, INAIL ecc.) ; in questa fase sarà richiesta la collaborazione attiva del Fornitore. 
 
Ad esaurimento delle prove/controlli di cui sopra, l’Esperto Responsabile. rilascia 
“benestare all’esercizio” (con o senza prescrizioni) avente validità di sei mesi 
 
Il funzionamento dell’impianto è subordinato ex-lege al benestare dell’Esperto 
Responsabile della Risonanza (E.R.), mentre il Medico Responsabile dell’impianto 
(M.R.) rilascia l’idoneità all’uso clinico dopo la messa in esercizio definitiva; 

 
Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell’azienda di 
produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le 
dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell’apparecchiatura fornita alle 
vigenti norme di sicurezza. 
 
Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali 
dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del 
collaudo. 
Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il 
Fornitore. 
 
La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi 
componenti sono collaudati con esito positivo. 
 
Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato 
dall’ASL CN2 e controfirmato dal Fornitore. 
 
In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data 
di accettazione” della Fornitura. 
 
Il verbale dovrà contenere la data e il luogo dell’istruzione del personale 
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(previamente concordato con l’ASL CN2). Il collaudo positivo non esonera comunque 
il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del 
collaudo, ma vengano in seguito accertati. 
 
Le prove di collaudo devono concludersi entro 20 (venti) giorni solari dal loro inizio, 
salvo diverso accordo con l’ASL CN2 
 
Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del 
Fornitore. 
 
Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove di 
collaudo (funzionali e diagnostiche), le operazioni sono ripetute e continuate alle 
stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro 
conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 20 (venti) giorni solari 
dalla data di chiusura delle prove precedenti. 
 
Se entro il suddetto termine le apparecchiature non superino in tutto o in parte, 
queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e 
ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse. 
 
Resta salvo il diritto dell’ASL CN2, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, 
di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle 
apparecchiature non accettate, fatto salvo l’ulteriore danno. 
 
Al termine del collaudo dovranno essere effettuate dall’ASL CN2 le prove di 
accettazione previste dal D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 e successive modifiche, per 
il giudizio di idoneità all'uso clinico. 
 
Il Fornitore è tenuto agli eventuali adeguamenti delle apparecchiature come previsto 
dal predetto decreto legislativo e successive modifiche. 
 

ART. 5 – DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTROLLI DI QUALITA’ 
 
Ai fini di una regolare conduzione delle attività di sorveglianza e attuazione dei 
protocolli di garanzia qualità, già in sede di offerta ogni società concorrente dovrà 
presentare seguente documentazione (busta B documentazione tecnica):  
• Descrizione riguardante i controlli di qualità previsti dalla 

ditta/fornitore/costruttore su materiali e metodi con elenco dei parametri 
dell’immagine oggetto di controllo di qualità periodico eseguiti dalla ditta 
costruttrice; per ogni parametro indicare le caratteristiche dei fantocci utilizzati 
(materiali, forme e soluzioni di riempimento), il protocollo cui fanno riferimento le 
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modalità di esecuzione del controllo, eventuale Software utilizzato per l'analisi dei 
dati, le caratteristiche del report finale e le modalità di invio di immagini e report 
dei controlli di qualità in remoto ( all'Esperto Responsabile) 

• Descrizione degli strumenti (fantocci, software,...) offerti al fine di poter eseguire i 
controlli di qualità delle immagini di competenza dell'Esperto responsabile 
/Esperto in Fisica Medica previsti dalla normativa vigente e dai report AIFM 
pertinenti, avendo cura di descrivere/dichiarare i protocolli che è possibile 
adottare attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti; viene richiesto di illustrare 
inoltre la reportistica e le modalità di invio di immagini e report dei QC in remoto.  
 

In fase operativa post-installazione, al termine delle manutenzioni ordinarie o 
straordinarie, il personale della Ditta Affidataria deve, oltre ad eseguire i test previsti 
dal proprio protocollo interno, eseguire i test concordati con l’Esperto Responsabile in 
fase di collaudo/accettazione. Immagini e report devono essere inviati o poter esser 
consultati in tempo reale dall’Esperto Responsabile. 
 
La ditta si impegna alla creazione di protocolli automatici di acquisizione di immagini 
di fantocci specifici ai fini dell’attuazione del controlli di qualità previsti dall’Esperto 
responsabile/Esperto in Fisica Medica. 
 
Il sistema fornito deve permettere di valutare i parametri previsti dal DM 2 agosto 
1991, dalla Circolare del Ministero della Sanità prot. 900.2/4.1.AG/581 del 28/04/92 e 
dalle norme CEI EN62464 almeno per le bobine head e body. 
 
In particolare, il set di fantocci/soluzioni acquose dovrà essere costituito, dai fantocci 
previsti dal documento “Protocollo per la valutazione di apparecchiatura RM” redatto 
dalla RAVGAT (Rete AIFM di Valutazione e Gestione delle Alte Tecnologie) dell’AIFM 
di cui si allega il link: 
http://www.fisicamedica.it/aifm/11_rubr_s/IMG/pdf/Protocollo_RM.pdf  
 
Le proprietà chimico-fisiche (composizione, T1, T2, Conducibilità, pH, ecc.) delle 
soluzioni acquose di riempimento dei fantocci, fornite dalla ditta, devono essere note 
e certificate da un ente accreditato; ogni reportistica deve prevedere il confronto con 
i valori di riferimento e l’emarginazione di warnigs al superamento dei valori di 
riferimento. 
 

ART. 6 – FORMAZIONE 
 

L’istruzione del personale sull’utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi 
accessori è un’attività di affiancamento volta a chiarire i seguenti punti:  
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o Uso dell’apparecchiatura, dei suoi dispositivi compresi i software in ogni loro 
funzione e delle eventuali modalità di risparmio energetico;  

o Procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti;  
o Modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il Fornitore per 

eventuali richieste di intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro 
tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le esigenze di utilizzo 
delle apparecchiature e dei relativi dispositivi.  

 
Il personale, il cui numero di partecipanti è definito dall’ASL CN2 e concordato con 
l’aggiudicatario prima dell’inizio del periodo di formazione., verrà formato nella 
medesima sessione formativa della durata di almeno 7 (sette) giorni. La stessa 
istruzione del personale si protrarrà per un predeterminato numero di esami clinici 
delle apparecchiature concordato tra l’ASL CN2 ed il Fornitore.  
 
Si fa presente che i costi relativi all’istruzione del personale, che si rende necessaria a 
seguito dell’aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante 
tutto il periodo di attivazione del servizio connesso di assistenza e manutenzione “full 
risk” restano a carico del Fornitore.  
 

ART. 7 – SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK 
 

Il Fornitore per 120 mesi a partire dalla data del collaudo di tutte le componenti 
oggetto di fornitura (di seguito chiamato “collaudo globale”) dovrà fornire i servizi di 
assistenza e manutenzione full risk sull’apparecchiatura e gli eventuali dispositivi 
accessori ordinati, secondo quanto di seguito specificato. 
  
L'assistenza verrà effettuata con personale specializzato del Fornitore e 
comprenderà:  

o Manutenzione preventiva;  
o Manutenzione correttiva;  
o Fornitura parti di ricambio;  
o Customer care;  
o Servizio di Telediagnosi reattiva;  
o Reportistica sui livelli di servizio.  

 
Tali attività saranno espletate secondo quanto di seguito previsto. Resta inteso che, 
qualora gli interventi di assistenza e manutenzione full risk dovessero comportare 
una interruzione dell’utilizzo clinico delle apparecchiature e/o dei dispositivi accessori, 
gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo 
per l’ASL CN2, salvo diversi accordi presi in virtù della gravità e dell’urgenza degli 
interventi. 
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In particolare il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a 
mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature e i dispositivi accessori tanto 
sotto l’aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme quanto sotto 
l’aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto 
utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle 
apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i 
guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo. 
 
Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full-risk” comprende la riparazione 
incondizionata ed illimitata e la sostituzione dell’Apparecchiatura in tutte le sue 
componenti (magnete, catena di radiofrequenza, tavolo portapaziente, ecc.), 
comprensiva degli accessori (bobine per risonanza magnetica, cavi, adattatori, ecc.), 
dei materiali di consumo soggetti ad usura (gas/liquidi per raffreddamento, 
lubrificanti, filtri, sensori, ecc.), con la sola esclusione del materiale di consumo 
necessario all’ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente). 
 
Inoltre, il Fornitore dovrà garantire per tutta la durata del contratto il medesimo 
livello qualitativo delle apparecchiature come accertato all’atto del collaudo e delle 
verifiche funzionali eseguite; in caso di mancato superamento delle verifiche di 
funzionalità effettuate in corso d’opera sull’apparecchiatura o sui dispositivi accessori 
dall’ASL CN2, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il fornitore 
provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori 
rispetto alla fornitura originale, entro 30 giorni solari dal giorno delle verifiche non 
superate.  
Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e 
elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento 
delle apparecchiature, il Fornitore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o 
sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche 
tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti. Le parti sostituite verranno ritirate dal 
Fornitore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza 
alcun onere aggiuntivo per il Committente. Il Fornitore si impegna a garantire la 
disponibilità delle parti di ricambio per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del 
collaudo globale 
 

Manutenzione preventiva  
La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, 
messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale 
adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, come 
previsto dai manuali d’uso forniti in dotazione. E’ da ritenersi incluso nel servizio di 
manutenzione preventiva anche il controllo periodico dell’elio e l’eventuale rabbocco 
dello stesso. 
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Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni 
stabilite nel manuale relativo all’apparecchiatura e/o dispositivo accessorio 
acquistato.  
 
La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche e i controlli dei parametri 
di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo materiale di 
consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai 
manuali dei produttori; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle 
norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli 
interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta 
all’anno e gli eventuali interventi di rimessa a norma.  
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere: 
verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei 
dispositivi accessori, tarature e controlli di qualità di funzionamento.  
 
Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con il referente 
dell’ASL CN2. Eventuali modifiche al calendario saranno previamente concordate dalle 
parti.  
 
Nel modificare il calendario si dovranno rispettare le frequenze e quindi gli intervalli 
temporali previsti tra gli interventi di manutenzione preventiva. All’ASL CN2 dovrà 
essere inviato sempre il calendario aggiornato con l’indicazione delle modifiche e 
delle motivazioni relative alle modifiche.  
Il Fornitore è tenuto al rispetto del calendario redatto, pena l’applicazione delle penali 
previste nel disciplinare di gara. 
 
Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva, verrà redatto un 
apposito “Verbale di manutenzione preventiva”, da consegnare all’ASL CN2, il quale 
dovrà riportare almeno le informazioni relative alle attività svolte, alla data in cui è 
stata svolta l’attività di manutenzione, al numero di ore nelle quali l’apparecchiatura è 
rimasta in stato di fermo e all’elenco delle componenti eventualmente sostituite. 
 
Per limitare il tempo di fermo macchina, nel caso in cui le attività di manutenzione 
preventiva siano previsti su due giorni, l’ASL CN2 potrà scegliere, in funzione delle 
sue necessità di effettuare le attività previste in due giorni non consecutivi.  
 

Manutenzione correttiva 
La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la 
sostituzione di tutte le sue parti, componenti, accessori e di quant'altro componga il 
bene nella configurazione fornita con la sola esclusione dei materiali di consumo 
necessario all’ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente), che 
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subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale. 
 
La manutenzione correttiva consiste nell’accertamento della presenza del guasto o 
malfunzionamento, nell’individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella 
rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica 
dell’integrità e delle prestazioni dell’apparecchiatura. 
Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza 
dell’apparecchiatura, dovrà essere effettuata la Verifica di sicurezza elettrica e il 
controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali 
e particolari applicabili. 
 
La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:  

o Numero interventi su chiamata illimitati;  
o In caso di guasto bloccante (ovvero guasto tale da impedire lo svolgimento 

dell’attività clinica): intervento entro 4 (quattro) ore lavorative dal momento 
della ricezione della “Richiesta di intervento” trasmessa dall’ASL CN2, pena 
l’applicazione delle penali previste nel disciplinare di gara;  

o In caso di guasto non bloccante (ovvero guasto che non comprometta 
significativamente lo svolgimento dell’attività clinica): intervento entro 8 (otto) 
ore lavorative dal momento della ricezione della “Richiesta di intervento” 
trasmessa dall’ASL CN2, pena l’applicazione delle penali previste nel 
disciplinare di gara; 

o Invio delle parti guaste, per la loro eventuale riparazione, immediatamente 
dopo l’identificazione dell’avaria;  

o Ripristino funzionalità dell’apparecchiatura/dispositivo guasta entro 3 (tre) 
giorni lavorativi dalla data di ricezione della “Richiesta di intervento” trasmessa 
dall’ASL CN2, pena l’applicazione delle penali previste nel disciplinare di gara; 

 
Si precisa che per “ore lavorative” si intendono le ore in cui il Customer Care è attivo.  
 
Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere richiesti formalmente (ad 
esempio tramite email o PEC) mediante una “Richiesta di intervento”, dall’ASL CN2 al 
Fornitore tramite il “Customer Care”. 
 
Per ogni intervento dovrà essere redatta un’apposita nota in duplice copia, 
sottoscritta da un incaricato dell’ASL CN2 e da un incaricato del Fornitore, nella quale 
dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all’Ordine di fornitura cui 
si riferisce l’apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento, il numero di 
installazione, il numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento della 
chiamata), l’ora ed il giorno della chiamata, il numero dell’intervento, l’ora ed il 
giorno di intervento, l’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine 
intervento). Una copia è per il Fornitore ed una copia resta all’ASL CN2.  
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Fornitura parti di ricambio  
Tutte le parti di ricambio dovranno essere originali. Il Fornitore deve garantire all’ASL 
CN2 la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a 
decorrere dalla data di accettazione della fornitura. Nel corso del periodo di 
assistenza e manutenzione full risk e fino al compimento del decimo anno dalla data 
di accettazione, il Fornitore garantirà su tutte le parti di ricambio originali prezzi non 
superiori ai prezzi di listino ufficiali di volta in volta vigenti ed eventualmente 
depositati presso la camera di commercio.  

 
Customer Care  
Il Fornitore deve mettere a disposizione dell’ASL CN2, pena l’applicazione delle penali 
di cui al presente Capitolato art. 9, e per tutta la durata dei singoli contratti di 
fornitura, un apposito Customer Care che funzioni da centro di ricezione e gestione 
delle richieste di assistenza e manutenzione, per la segnalazione dei guasti e la 
gestione dei malfunzionamenti. Il Customer Care avrà un numero telefonico ed uno 
di fax. I numeri potranno essere gratuiti oppure ad addebito ripartito con numeri 
geografici di rete fissa nazionale. Inoltre dovrà essere attivato un indirizzo e-mail o 
un indirizzo PEC.  
Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 15 (quindici) giorni solari a 
decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva gli orari di servizio, l’indirizzo 
email/l’indirizzo PEC, il numero telefonico ed il numero di fax per il servizio di 
“Customer Care”.  
Il Customer Care dovrà essere attivo per la ricezione delle richieste di intervento e 
delle chiamate tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, per almeno 8 
(otto) ore in una fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle ore 19:00.  
 
Le richieste di intervento di assistenza e/o manutenzione inoltrate il sabato, la 
domenica o i festivi, si intenderanno ricevute all’inizio dell’orario di lavoro del 
Customer Care del giorno lavorativo successivo.  
 
Le richieste inoltrate dopo le 8 (otto) ore di lavoro del Customer Care si intenderanno 
ricevute all’inizio dell’orario di lavoro del Customer Care del giorno lavorativo 
successivo. 
 
A ciascuna richiesta di intervento, di assistenza e di manutenzione effettuata dall’ASL 
CN2 Contraente, il Fornitore, previa registrazione della richiesta, dovrà assegnare e 
quindi comunicare all’ASL CN2 stessa, contestualmente alla ricezione della richiesta 
medesima, un numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento), la data 
e l’ora di ricezione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.  
 

Servizio di telediagnosi reattiva  
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Come parte integrante del servizio di full risk sul Tomografo, il Fornitore dovrà 
mettere a disposizione dell’ASL CN2, dalla data di esito positivo del collaudo, pena 
l’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato art. 9, e per tutta la durata del 
contratto, la funzionalità di telediagnosi dello stato di funzionamento del Tomografo.  
La funzionalità dovrà:  

o Essere di tipo permanente, senza necessità di intervento manuale da parte 
dell’ASL CN2.  

o Essere abilitata da una linea internet dedicata messa a disposizione dall’ASL 
CN2.  

o Consentire l’accesso in telediagnosi, da parte del Customer Care del Fornitore, 
allo stato di funzionamento del Tomografo.  

 
Tramite la telediagnosi, preventivamente all’eventuale intervento in loco del tecnico 
addetto alla manutenzione (di tipo preventiva e/o correttiva), il Customer Care del 
Fornitore deve essere in grado di raccogliere informazioni diagnostiche per 
l’eventuale ripristino della piena funzionalità dell’apparecchiatura.  
 
Reportistica sui livelli di servizio 
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’ASL CN2, dalla data di esito positivo del 
collaudo, e per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, dei report, da produrre 
con cadenza semestrale, sullo stato di funzionamento del Tomografo indicando:  

o Per ogni intervento di manutenzione preventiva e correttiva la data e l’ora di 
inizio e fine intervento;  

o Per ogni intervento di manutenzione correttiva la data e l’ora di: 1) ricezione 
della “Richiesta di intervento”, 2) intervento; 3) invio delle parti guaste; 4) 
ripristino funzionalità;  

o L’Up time (UT) complessivo annuo dell’apparecchiatura ordinata inteso come il 
tempo in cui il sistema è realmente disponibile all’uso nelle 24 ore;  

o Il down time (DT) complessivo annuo dell’apparecchiatura ordinata inteso 
come il tempo in cui la macchina è ferma (per guasto o per riparazione);  

o Il tempo medio tra i guasti (meantime between failure o MTBF) inteso come 
intervallo di tempo intercorso tra l’up time dopo un ripristino da un guasto ed 
il successivo istante di tempo in cui si verifica un down time non 
programmato.  

o La data, l’ora di inizio e fine, il programma didattico e l’elenco nominativo dei 
dipendenti dell’ASL CN2 partecipanti alle sessioni di formazioni del personale.  

 

ART. 8 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 
D.Lgs. 81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che è stato predisposto il DUVRI 
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in quanto, viste le attività oggetto dell’appalto, si sono riscontrate interferenze per le 
quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i 
rischi. 
Gli oneri relativi risultano pari a € 2.200,00 in quanto sussistono rischi interferenti da 
valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in 
merito alla sicurezza sul lavoro. 
 

ART. 9 - PENALI 

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno 
applicate le seguenti penali: 

• € 1.800,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma concordato 
relativamente alla consegna, installazione trasporto collaudo e/o successive 
prescrizioni per l’apparecchiatura;  

• €  1.500,00 per ogni giorno di ritardo negli interventi di manutenzione straordinaria 
e urgente; 

• €  1500,00 per ogni attività di manutenzione programmata prevista e non 
effettuata; 

• € 1.300,00 per ogni intervento di formazione previsto e/o necessario e non 
effettuato; 

• € 100,00 per ogni ora di formazione prevista e/o necessaria non effettuata; 

Tali importi saranno comunicati alla S.S. Bilancio e Contabilità dell’Azienda Sanitaria 
Locale che provvederà all’addebito della penale. Sulla fattura viene indicato l’IBAN su cui 
la ditta dovrà fare il versamento.  

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità viene 
addebitata sulla cauzione. 

Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione 
in mora. 

Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni 
saranno a carico del trasgressore. 

In ogni caso l’ASL si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei 
maggiori danni imputabili a quest’ultimo. 
Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016  i contratti di appalto 
prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte 
dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del 
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contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento 
sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille 
dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle 
conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 
10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 
 
 
ART. 10 -  FATTURAZIONE 

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al 
numero d’ordine comunicato dalla Struttura competente. 
A seguito dell’entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della 
Legge 244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile 
il 31 marzo 2015 per  l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni tra cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice 
Univoco Ufficio per l’invio delle fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: 
UFXS51. 
L’articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il codice CIG 
(salvo nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità).  
L’Azienda Sanitaria non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non 
riportino il codice CIG.  
 
ART. 11 -  PAGAMENTI 

I pagamenti delle fatture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento 
delle stesse. Qualora si verifichino contestazioni, i termini di pagamento verranno 
sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza. 

 
ART. 12 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

L’Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, 
avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall’art. 
108 D.Lgs. 50/2016. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità 
previste dall’art. 109 D.Lgs. 50/2016. 

 

ART. 13 -  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Legge n. 136 del 
13/08/2010 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio 
devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via 
esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. 



 

 

 

 

                                                                   

25 

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 

I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato. 

Con la comunicazione di affidamento, l’Azienda richiederà al soggetto 
aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi. 

Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite 
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. 

E’ fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 
136. 

E’ fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con 
subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, 
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

ART. 14 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni 
contrattuali e della perfetta esecuzione della fornitura; è inoltre responsabile di tutte le 
norme in materia igienico-sanitaria e di commercio relative ai prodotti da fornire, della 
buona esecuzione delle opere, nonché degli eventuali danni arrecati in conseguenza 
dell'inosservanza delle stesse sia alle persone sia alle cose della Stazione Appaltante 
che a terzi. 

 

ART. 15 – CONTROLLI QUALITATIVI 

L'accettazione dei prodotti è di competenza esclusiva della Stazione Appaltante. La 
firma per ricevuta del D.T.T., o altro documento equivalente che la ditta s’impegna a 
compilare al momento della consegna, non costituisce in alcun modo certificazione di 
accettabilità dei prodotti. In caso di riscontro negativo, la Stazione Appaltante si riserva 
di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi 
apparenti od occulti della merce al momento della consegna. La ditta aggiudicataria 
s’impegna alla sostituzione immediata del prodotto non idoneo, senza alcun onere a 
carico della Stazione Appaltante.  

 

Allegati: 

- Allegato 1 Modulo compliance GDPR 

- Allegato 2 Piano aziendale misure di sicurezza ict (agid) - prescrizioni per fornitori” 

- Allegato 3 “Comunicazione Amministratore Sistema e dichiarazione adozione misure 
di sicurezza” 


