
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, DI N. 7 
ECOGRAFI (PORTATILI E CARRELLATI) OCCORRENTI A VARIE STRUTTURE DELL’ASL 
CN2, COMPRENSIVA DI ASSISTENZA FULL RISK DELLA DURATA DI 36 MESI TRAMITE 
R.D.O. MEPA N. 2352819 AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS 50/2016 E DEL REGOLAMENTO 
DELLE SPESE IN ECONOMIA.  

GARA 7492453  
LOTTO 1 CIG 7979403BA7 - ECOGRAFI PORTATILI TABLET 
LOTTO 2 CIG 797943346B - ECOGRAFO CARRELLATO 
LOTTO 3 CIG 79794480CD - ECOGRAFI PORTATILI 
 
 
DOMANDA 1 
 
in merito al Lotto 3 con CIG 79794480CD, si chiede gentilmente di chiarire se il requisito "Monitor 
da almeno 21” con tecnologia LCD o superiore" può considerarsi come refuso.Si prega inoltre di 
specificare le dimensioni minime richieste per il Monitor.  
 
RISPOSTA 1 
Trattasi di refuso. Si considerino 15 “ come dimensione minima del monitor 
 
 
 
DOMANDA 2 
 
avendo notato discrepanze rilevanti tra il capitolato tecnico riguardante il lotto 3 e i criteri qualitativi 
di attribuzione dei punteggi tecnici del medesimo lotto, si chiede di specificare meglio quali siano le 
caratteristiche tecniche minime di capitolato. 
 
RISPOSTA2 
Si faccia riferimento alle risposte n. 1 e 3 
 
 
 
DOMANDA 3 
con la presente si inviano i seguenti chiarimenti:- Molte caratteristiche tecniche richieste per 
l’ecografo del lotto 2 sono identiche a quelle richieste per l’ecografo del lotto 3. Si fa riferimento in 
particolare alle dimensioni del monitor, alla durata della batteria e a tutti i requisiti richiesti nel 
campo funzionalità. Si conferma che sono le medesime?- In merito al lotto 3 le caratteristiche 
tecniche richieste nel capitolato sono differenti rispetto a quelle evidenziate e richieste nel 
rispettivo questionario tecnico – Allegato E3. Si chiede a quale specifiche tecniche attenersi. 
 
RISPOSTA 3 
Si faccia riferimento alla risposta n. 1 per la dimensione del monitor. Per quanto riguarda la durata 
della batteria del lotto 3 si consideri un’autonomia MINIMA di 2 ore 
Si confermano le rimanenti caratteristiche per tutti i lotti. 
 
 
 
DOMANDA 4 
 
Riferimento LOTTO 2:Si chiede di confermare la base d'asta del lotto 2 di € 32.700,00 (iva 
esclusa) considerando la richiesta di un ecotomografo top di gamma  
Riferimento LOTTO 3:Si chiede di chiarire se la richiesta "monitor da almeno 21” con tecnologia 
LCD o superiore" presente nel capitolato tecnico del lotto 3 a pag. 4 è un refuso, considerando che 
tale lotto identifica nelle caratteristiche tecniche un ecotomografo portatile.  
 



RISPOSTA 4 
 
Si confermano le basi d’asta espresse nel capitolato. Si faccia riferimento alla risposta n. 1 per la 
dimensione del monitor 
 
 
 
DOMANDA 5  
 
Si chiede se il prezzo , che determina il punteggio economico, tiene conto anche dell’importo per 
l’assitenza full – risk o, al contrario, è solamente l’importo di fornitura. 
 
RISPOSTA5 
Come si evince dal modulo offerta di ogni lotto l'importo che determina il punteggio economico è 
quello relativo alla colonna "I": importo complessivo fornitura comprensiva dell'assistenza full risk e 
duvri. (IVA esclusa), che dovrà essere uguale all’importo inserito sull’offerta di sistema del MEPA. 
 
 
 
DOMANDA 6   
 
con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: 
1) Capitolato Speciale. Art. 4 Manuali. Si chiede di confermare che il manuale service, per sua 
natura, debba essere prodotto in lingua originale così come predisposto dal produttore (lingua 
inglese). 
2) Capitolato Speciale. Art. 9 Documentazione Amministrativa. Rif. 3 DGUE “Il concorrente per 
ciascun subappaltatore, allega: DGUE”. Rif. 6. PASSOE “ in caso di subappalto anche il PASSOE 
dell’Impresa subappaltatrice” Si chiede di confermare che trattasi di rifuso poiché come previsto 
dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 non è più necessario indicare la terna dei subappaltatori in 
fase di gara ma basta indicare le attività oggetto di subappalto 
3) Si chiede di confermare che eventuale letteratura scientifica, Dichiarazioni di conformità, 
certificati CE, Certificati di qualità ISO, per loro natura possano essere presentati in lingua originale 
(inglese). 
 
RISPOSTA 6 
 
ART.4 MANUALI. Si conferma che il manuale service va prodotto in lingua originale come 
predisposto dal produttore. Si conferma inoltre che le eventuali letterature scientifiche, 
dichiarazioni di conformità, certificati di qualità ISO, certificati CE possono essere presentati in 
lingua originale. 
ART. 9 Documentazione amministrativa Rif. DGUE si comunica che ai sensi della Legge 55/2019 
art.1 comma 18 è sospeso il comma 6 pertanto non viene più richiesta la terna dei subappaltatori 
ma il concorrente, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare nei limiti del 40% 
dell’importo complessivo del contratto Non viene più richiesta la compilazione del PASSOE 
 
 
 
DOMANDA 7 
si richiede chiarimento in merito a quanto segue: sulla descrizione e le caratteristiche del Lotto 3 
(pag 4 del capitolato) è richiesto "Monitor da almeno 21" con tecnologia LCD o superiore." Sulla 
scheda di valutazione del lotto (pag. 22) al punto 1.2 in merito alle dimensioni del monitor si riporta 
"monitor di almeno 12" 
 
RISPOSTA 7 
Si faccia riferimento alla risposta n. 1 per quanto riguarda la dimensione del monitor 
 


