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S.S. Logistica – Acquisti e Servizi  
Responsabile: Dott. Claudio MONTI 
Responsabile dell’istruttoria:  Pelazza Patrizia 
Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Via Vida 10 I piano 
 telefonicamente: 0173/316582 

tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it; ppelazza@aslcn2.it 

 

         
 

PROTOCOLLO 
 

Classificazione  I.5.04.01/2019/598  

Spett.le: DITTA 

 
OGGETTO: FORNITURA DI DUE ECOGRAFI PER LA SS SENOLOGIA E SS 

SCREENING DELL’ASL CN2, COMPRENSIVA DI GARANZIA FULL RISK 
PER ANNI CINQUE, AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA 3 DEL D.LGS 
50/2016 E S.M.I., COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE FULL RISK. 
ACQUISIZIONE MEDIANTE RDO MEPA, GARA N. 7394720 CIG 
N.7860247106. 
CHIARIMENTI 

 

In seguito alla richieste di chiarimenti:  

1) si richiede se la richiesta della caratteristica touchscreen relativa al monitor di 
visualizzazione sia da ritenersi un refuso e la caratteristica di cui sopra si riferisca al 
monitor comandi della tastiera 
si comunica quanto segue: 
Si conferma che la richiesta di monitor touchscreen si  riferisce all’eventuale monitor 
comandi della tastiera e non al monitor di visualizzazione dell’immagine ecografica; 
 
2) si richiede se le caratteristiche tecniche elencate sono da considerarsi “pena 
esclusione” o verranno accettate caratteristiche equivalenti come da normativa vigente.  
Si richiede se laddove vengono richieste” Sonde a matrice attiva con funzionalità di 
modifica dello spessore della “slice” ecografica anche in modalità manuale” sia 
possibile offrire tecnologie analoghe ugualmente finalizzate all’incremento 
dell’accuratezza diagnostica dell’apparecchiatura.  
Si richiede se sia possibile offrire due piattaforme ecografiche diverse, seppur ciascuna 
rispondente alle caratteristiche tecniche richieste. 
Si comunica quanto segue: 
Si conferma che le ditte hanno facoltà di proporre soluzioni equivalenti come da 
normativa vigente, dettagliandone le caratteristiche al fine della valutazione da parte 
della stazione appaltante. L’offerta deve essere unica e viene valutata nel suo 
complesso, per cui non è possibile proporre due piattaforme ecografiche differenti. 
L’offerta economica deve essere unica. La relazione tecnica relativa al prodotto offerto 
deve corrispondere a quanto inserito in offerta economica. 
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3) all'Art. 2 viene richiesto “Fattore di ingrandimento senza perdita di risoluzione per 
immagini in tempo reale e congelate o in modalità cine-loop (presenza di almeno 20 
step di ingrandimento zoom)”. Si chiede se è possibile offrire come caratteristica 
equivalente e migliorativa, un Ecografo dotato di zoom 40x con 14 steps di 
ingrandimento zoom . 
Si comunica quanto segue: 
Si conferma la possibilità di offrire quanto indicato. Il parametro sarà valutato NEL 
COMPLESSO, nel criterio “caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi”. 
 
4) all'Art. 2 viene richiesto “Monitor Touchscreen da almeno 21'......” Si chiede se è 
possibile offrire un Ecografo completo di Monitor NON Touchscreen di dimensioni e 
caratteristiche superiori, avente i comandi direttamente sul pannello LCD Touchscreen 
dell'ecografo stesso 
Si comunica quanto segue: 
Si conferma la possibilità di offrire quanto indicato, nel rispetto del principio di 
equivalenza. 
 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti potrà essere contattata la S.S. Logistica-Acquisti 
e Servizi Dott. Claudio Monti  0173/316.516  o la rag. Antonella Venezia  
0173/316.553 – e mail: aslcn2@legalmail.it 

 
Cordiali saluti 
 
 
 IL RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 
Rag. Antonella VENEZIA 

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del 
D.lgs.82/2005) 

  


