
CHIARIMENTI GARA WORK STATION 

 
DOMANDA 1 

Cosa si intende per manutenzione Full Risk – on site? 
RISPOSTA 1 

Si intende che eventuali anomalie di funzionamento dovranno essere gestite nel sito dove si trova 
la macchina a seguito di chiamata del personale preposto con valutazione dei tempi e delle 
modalità di intervento.  
 
DOMANDA 2  

vorremmo capire meglio se per ogni WS richiesta desiderate Nr.1 monitor tradizionale per 
applicazioni Office + Coppia di monitor Medicale oppure se desiderate SOLO una Coppia di 
Monitor Medicale per ogni WS richiesta . Ovvero 3 monitor x WS oppure 2 Monitor x WS 
RISPOSTA 2 

Si richiede coppia di monitor medicale + monitor editoriale 22’ (16/9) 
 
DOMANDA 3 

a pagina 2 del Capitolato Tecnico scrivete :"DOPPIO MONITOR MEDICALE 5MP GREYSCALE 
COMPRENSIVO DI......"Nelle righe successive scrivete :"Monitor a colori da 5 megapixel 21,3" 
LCD...."Per piacere volevamo sapere se volete coppia di monitor Greyscale oppure coppia di 
monitor colore 
RISPOSTA 3 
Si conferma che i monitor dovranno essere di tipo “GREYSCALE” 
 

DOMANDA 4 

ci pare che nel capitolato sia presente un refuso:DOPPIO MONITOR MEDICALE 5MP 
GREYSCALE COMPRENSIVO DI OPPORTUNA SCHEDA VIDEO (barco-eizo-jvc) CON LE 
SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME: − Coppie di monitor per refertazione mammografica − 
Monitor a colori da 5 megapixel, 21,3” LCD TFT, risoluzione (H x V) pixel: 2048 x 2560 Si chiede di 
confermare che i monitor sono GREYSCALE 
RISPOSTA 4 
Si conferma che i monitor dovranno essere di tipo “GREYSCALE” 
 
DOMANDA 5 

visto che la normativa di riferimento (Direttiva 93/42 e seguenti, Linee guida per l’assicurazione di 
qualità in teleradiologia, etc.) indica i Requisiti tecnologici delle Workstation di refertazione e degli 
Apparati di visualizzazione delle immagini senza alcun riferimento a ditte esterne quali Enti 
certificatori/validatori delle stesse o a marche di monitor (Barco, Eizo, etc. ), considerato che la 
conformità dei prodotti offerti può essere verificata dal vs Ente nelle modalità di legge e di gara, 
senza necessità da parte nostra di presentare alcuna certificazione/valutazione di ditte esterne, si 
chiede di chiarire la seguente richiesta indicata all’articolo 2 del Capitolato d’appalto (Descrizione-
Caratteristiche Tecniche): “E’ possibile offrire Work Station di marche o modelli differenti da quelli 
descritti purché venga fornita specifica certificazione/validazione da parte della ditta Carestream 
S.p.A. (via del Porto Antico, 6 – Genova) produttore del PACS utilizzato presso la ASL CN2. 
RISPOSTA 5 
Si conferma quanto richiesto nel capitolato speciale di gara. 
 
DOMANDA 6 

Facendo riferimento al capitolato di gara, ed in particolare ai MONITOR MEDICALI richiesti, dato 
che si parla di “ MONITOR COMPRENSIVI DI OPPORTUNA SCHEDA VIDEO”, si chiede 
conferma che la scheda video dovrà essere proprietaria del BRAND con driver dedicati del 
produttore del monitor. 
RISPOSTA 6 
No, non è necessario che la scheda video sia proprietaria del BRAND ma dovrà essere 
opportunamente dimensionata per garantire le prestazioni del monitor. 
 



DOMANDA 7 

Facendo riferimento al capitolato di gara, ed in particolare ai MONITOR MEDICALI richiesti, 
evidenziamo che il “sensore di presenza” è caratteristica propria di uno solo dei marchi da Voi citati 
(rif. barco-eizo-jvc). Richiamato l’art. 68 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., onde evitare una limitazione 
della concorrenza e la violazione del principio di massima partecipazione, chiediamo conferma che 
la funzionalità sopra richiesta possa essere ottenuta attraverso uno strumento differente (ad 
esempio attraverso lo stand by di Windows) e non necessariamente con la presenza fisica di un 
sensore.  
RISPOSTA 7 
Si conferma quanto richiesto nel capitolato speciale di gara. 
 
DOMANDA 8 

Facendo riferimento al capitolato di gara, ed in particolare all’art. 6 “Campionatura”, chiediamo 
conferma che per l’eventuale visione e prova in loco delle workstation sarà possibile presentare 
una macchina già disponibile in distribuzione e con caratteristiche tecniche non inferiori a quella 
che intendiamo offrire in sede di gara. Tale quesito deriva dal fatto che le WS che intendiamo 
proporre verranno configurate ad hoc in base alle Vs. esigenze e, pertanto, non disponibili per una 
fase antecedente l’eventuale aggiudicazione.  
RISPOSTA 8 
Si conferma quanto richiesto nel capitolato di gara in merito alla campionatura o comunque 
visione, su richiesta della stazione appaltante, di apparecchiature con caratteristiche coincidenti 
con la configurazione offerta. Non saranno valutati campioni con caratteristiche differenti da quelle 
offerte in gara. 
 
DOMANDA 9 

Facendo riferimento al capitolato di gara, ed in particolare all’art. 3 “Servizi di Manutenzione”, 
chiediamo di meglio specificare cosa si intende per manutenzione full-risk. E’ corretta 
l’interpretazione per cui dovranno essere inclusi nel servizio tutti gli interventi legati a problemi 
causati dal normale utilizzo dei beni offerti salvo danni derivanti da cattivo uso o danni accidentali? 
RISPOSTA 9 
Si conferma quanto richiesto nel capitolato di gara intendendo la manutenzione full - risk con 
esclusione dei danni intenzionali e da cattivo uso. Sono compresi nell’assistenza full - risk i danni 
accidentali non intenzionali (danni ai connettori o cavi, danni derivanti da problemi di 
alimentazione). 
 

DOMANDA 10 

Facendo riferimento al capitolato di gara (rif. pagina 2), ed in particolare ai MONITOR MEDICALI 
5MP richiesti, evidenziamo la seguente incongruenza nella descrizione del prodotto: nella parte 
iniziale viene citato come requisito “GREYSCALE” mentre nella parte successiva si parla della 
necessità del colore. Chiediamo cortesemente di chiarire quali sono le aspettative di codesto Ente.  
RISPOSTA 10 
Si conferma che i monitor dovranno essere di tipo “GREYSCALE” 
 

DOMANDA 11  

Facendo riferimento al capitolato di gara, ed in particolare alle WS richieste, citate come requisito il 
possesso di una seconda scheda video NVIDIA Quadro P400, 2GB, 3 mDP (5820T). Chiediamo 
se è possibile proporre un prodotto dotato di un’unica scheda video dedicata da 4GB che permetta 
però di pilotare fino a 3 Monitor.  
RISPOSTA 11 
Si conferma quanto richiesto nel capitolato speciale di gara. 
 


