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PROCEDURA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE TOMOGRAFI A 
RISONANZA MAGNETICA (RM) 1.5 T DI CUI UNO OPZIONALE PRESSO IL 

NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA-BRA 
COMPRENSIVI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FULL RISK PER ANNI 10. LOTTO 

UNICO. GARA N. 7204397 CIG. 7633228304. 
 

VERBALE APERTURA DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 

Il giorno 19/11/2018 alle ore 10.20 presso l’A.S.L. CN2 Alba-Bra – Via Vida, 10 12051 
– Sala 1 piano direzione generale si è riunita in seduta pubblica la Commissione 
Giudicatrice nominata con determinazione n. 1127 del 15/11/2018 e così composta: 
 

− Arch. Ferruccio BIANCO  –  Direttore S.C. Tecnico – Presidente; 

− Dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S.  Logistica, Acquisti e Servizi - 
Componente; 

− Dott. Paolo LASCIARREA– Dirigente Medico S.C. Radiodiagnostica P.O. Alba – 
Componente; 

 
La Rag. Venezia Antonella svolge funzioni di segretaria verbalizzante. 
 
Sono presenti i legali rappresentanti  o chi per essi delle seguenti ditte:  
 

DITTA NOMINATIVO 
PHILIPS SPA  MARCO ROSSI 
SIEMENS HEALTHCARE SRL MIGLIORE SERGIO 
 
La Commissione procede all’apertura delle buste concernenti le offerte tecniche ed alla 
verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara all’art. 16 e di 
seguito riportati: 
 

a) Dichiarazione conformità: una dichiarazione in Merito alla Conformità alla 
Normativa sui Dispositivi Medici. Ove la conformità alle norme tecniche indicate 
nell’Allegato “C” Capitolato Tecnico non sia garantita, l’operatore economico 
deve indicare quali sono i punti delle norme tecniche non rispettate, 
dimostrandone al contempo, attraverso specifica documentazione a corredo, il 
livello di equivalenza o di miglioramento raggiunto in accordo con i principi 
ispiratori delle norme tecniche stesse;  

b) Cronoprogramma: dettagliato che rispetti i tempi minimi imposti dal capitolato 
tecnico. La programmazione degli interventi sarà in ogni caso concordata con 
l’ASL CN2; 
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c) Dichiarazione sottoscritta di presa visione dell’allegato 1 del capitolato tecnico 
adozione misure di sicurezza; 

d) Modulo Compliance GDPR (allegato 2 del Capitolato Tecnico) sottoscritto per 
presa visione; 

e) Dichiarazione sottoscritta di presa visione dell’Allegato 3 del capitolato tecnico 
Piano Aziendale Misure di sicurezza ICT (AGID);  

f) 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 
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); 

g) 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.  

h) Relazione tecnica illustrativa che dovrà contenere una descrizione di ciò che 

l’operatore economico concorrente intende offrire in merito a ciascuno dei criteri 

di valutazione riportati nella tabella sotto riportata: 

 

 CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE 

1 Tecnologia del Tomografo 

2 Ergonomia 

3 Sequenze 

4 Consolle di comando 

5 Consolle di post-elaborazione/refertazione 

6 Accessori 

7 Progetto installativo 

8 Completezza ed adeguatezza del programma di formazione  

9 Completezza ed adeguatezza del programma di assistenza e 
manutenzione full risk 

10 Criteri ambientali  

 

La Commissione Giudicatrice constata la presenza della documentazione tecnica 
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richiesta. 

Conclusa la seduta la documentazione tecnica viene ritirata nelle rispettive buste dalla 
Commissione Giudicatrice che provvederà ad esaminare in una o più sedute riservate. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto approvato e sottoscritto.  

 

La seduta si chiude alle ore 10.45 

 

Il verbale viene firmato dai componenti della Commissione giudicatrice. 
 
Alba lì, 19/11/2018 
 

 

Arch. Ferruccio BIANCO – Direttore S.C. Servizi 
Tecnici – Presidente 
(f.to in originale) 
_____________________________________ 
 

 

Dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S.  
Logistica, Acquisti e Servizi - Componente  
(f.to in originale) 
_____________________________________ 
 

 

Dott. Paolo LASCIARREA– Dirigente Medico S.C. 
Radiodiagnostica P.O. Alba - Componente 
 (f.to in originale) 
_________________________________________ 
 

 

Rag. Antonella VENEZIA Collaboratore Amm.vo 
S.S. Logistica, Acquisti e Servizi 
- Segretaria Verbalizzante  
 (f.to in originale) 
_________________________________________ 
 

 

 


