
FORNITURA DI UN ECOGRAFO SPECIALISTICO PER IL REPARTO DI CARDIOLOGIA 

DEL NUOVO P.O. DI VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA BRA, COMPRENSIVO DI 
MANUTENZIONE FULL RISK DELLA DURATA DI 60 MESI, GARA N. 7504840, CIG N. 

7994315D6C, RDO N. 2368688. 
 

RISPOSTA A CHIARIMENTI: 

 

DOMANDA 1: 

Relativamente a “Art. 2 - DESCRIZIONE - CARATTERISTICHE TECNICHE - QUANTITATIVI” Si 
richiede di specificare se le caratteristiche debbano essere intese come di minima pena esclusione 
o abbiano un indirizzo orientativo. 

RISPOSTA 1: 

Le caratteristiche indicate sono da intendersi come di minima pena esclusione, si riporta quanto 
indicato all’art. “9 modalità di presentazione delle offerte” del capitolato speciale di gara: “L’offerta 
tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente Capitolato, pena l’esclusione 
dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice”. 
 

DOMANDA 2: 

Relativamente al punto: Hard disk integrato nel sistema per archivio immagini e con memoria di 
almeno 1 TB; Si richiede di specificare se la dimensione di 1TB debba essere l’effettivo spazio 
dedicato al solo archivio e se possa essere costituito da archivi distribuiti. 

RISPOSTA 2: 

Si conferma che la capacità di 1 TB è relativa al solo archivio. Si conferma altresì che la capacità è 
complessiva e può essere formata dalla somma di più archivi. 
 

DOMANDA 3: 

Relativamente al punto: Dotato di UPS integrato (o sistema equivalente, ad esempio batteria) con 
possibilità di stand-by/ibernazione, per garantire la protezione sui dati ed immagini acquisite in 
caso di mancanza improvvisa di alimentazione; Si richiede se possa essere considerato 
equivalente qualsiasi soluzione atta a garantire la protezione sui dati ed immagini acquisite in caso 
di mancanza improvvisa di alimentazione. 

RISPOSTA 3: 

Si conferma la possibilità di proporre sistemi alternativi in conformità all’art. 68 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. Nello specifico, la soluzione proposta sarà valutata nell’ambito del criterio 1.9 
“Caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi, anche eventualmente a seguito di visione in 
prova”. 
 

DOMANDA 4: 

Relativamente al punto COD.12 Sonda Transesofagea; Si richiede di precisare a quale utilizzo 
(adulto, pediatrico, neonatale etc) sia preposto il trasduttore.  

RISPOSTA 4: 

La sonda Transesofagea 3D/4D sarà utilizzata su paziente adulto. 

 

DOMANDA 5: 

Relativamente al punto COD.13 Sonda 3D/4D; Vista la richiesta generica si richiede di precisare a 
quale utilizzo (adulto, pediatrico, neonatale etc) sia preposto il trasduttore. 



RISPOSTA 5: 

La sonda sarà utilizzata su paziente adulto. 


