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RdO N. 2251587 – FORNITURA DI UN ARCO A C PORTATILE

CHIARIMENTO N. 4

Domanda n. 1

Relativamente alla richiesta all’art. 5 integrazione con il servizio ICT), si chiede di conoscere se
il sistema RIS-PACS attualmente in uso dispone di tutte le classi DICOM 3.0 necessarie
all’interfacciamento con modalità (Storage, Worklist, Query-Retrieve).
Inoltre si richiede se le ditte appaltanti i sistemi RIS e PACS espongono i costi specifici per
l’interfacciamento con la singola modalità e, in caso affermativo, si chiede di conoscere
l’importo economico in modo da non incorrere in disparità non imputabili all’offerente.
Risposta:
Si conferma che le classi per modalità Storage, Worklist e Query-Retrieve sono disponibili
presso il sistema PACS-RIS.
E’ onere dell’azienda concorrente provvedere a trattare le modalità di attivazione e i relativi
costi direttamente con le aziende fornitrici dei sistemi RIS-PACS.
Produttore RIS:
El.co
Fenix RIS
Produttore PACS:
Carestream Vue Solution
Versione 11.4.1
Domanda n. 2
Tra la “Documentazione Amministrativa” richiesta nel Capitolato Speciale a pag. 13 si chiede
d’inviare insieme al DUVRI l’allegato 2 - Verbale di sopralluogo. Tale allegato non è presente tra
la documentazione caricata in MEPA. Si chiede conferma che trattasi di refuso, che non sia
necessario effettuare il sopralluogo e che non vi siamo lavori edili da fare.
Risposta:
Il DUVRI è corredato degli allegati 1 e 2 come indicato nel Capitolato Speciale di Gara (CSG).
L’allegato 2 (a pag. 50 del DUVRI, che dovrà essere compilato a seguito di sopralluogo solo da
parte della ditta aggiudicataria) in fase di partecipazione alla gara, come indicato nel CSG deve
essere firmato per presa visione ed inserito nel cassetto DUVRI – Documentazione
Amministrativa della RdO.
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Domanda n. 3
Allegata all’offerta economica è richiesta relazione scomposizione prezzo offerto, si chiede
conferma che le voci elencate siano indicative e non vincolanti, che pertanto sia possibile
scegliere, in base alla tipologia della procedura / fornitura adottata quali indicare. Ad esempio,
sono richiesti: costi di coordinamento (previsti in caso di lavori), costi di ammortamento
(previsti in caso di noleggio), etc.
Risposta:
Le voci di prezzo indicate in capitolato sono indicative, la scomposizione del prezzo deve
includere tutte le singole voci che compongono il prezzo.

