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Entscheidung zur Verhandlung / Determina a contrarre
Prot. Nr. 0112814 – BZ – REG01 – 14/08/2020
LIEFERUNG UND MONTAGE EINES
KOMBINIERTEN 2D/3D DIGITALEM
ORTHOPANTOMOGRAPH MIT „CONEBEAM“

LA FORNITURA E MONTAGGIO DI UN
SISTEMA ORTOPANTOMOGRAFICO
DIGITALE COMBINATO 2D/3D CON
CONE BEAM

Klarstellungen/Chiarimenti 16/09/2020
Domanda 1
Nel Capitolato Speciale di Appalto Parte II Art. 4 "Prestazioni Richieste" , è indicato alla
lettera e) che l'esecutore è obbligato a predisporre tutti gli allacciamenti alla rete elettrica
fino alle prese esistenti che siano a parete, pavimento o a soffitto.
Poiché a seguito di sopralluogo è stato rilevato che non è presente all'interno del locale
di installazione la presa di corrente a 230V (sono presenti cavi con tensione 380V),
chiediamo conferma che la stessa sarà da Voi predisposta prima della fornitura
dell'apparecchiatura.
Si richiede inoltre di avere le specifiche tecniche (tensione) o in alternativa il modello
delle
4
lampade
di
segnalazione
rx
fuori
porta
presenti.
Distinti saluti.
Risposta 1
Si precisa che è onere dell’offerente includere nella fornitura ed installare un Quadro
Elettrico da attestare ai cavi con tensione 380V, previsti con i lavori. Da questo quadro,
poi, l’offerente deriverà tutte le linee di alimentazione, adeguatamente protette, e
necessarie al funzionamento della macchina offerta.
Per quanto riguarda le lampade di segnalazione rx fuori porta si precisa che funzionano
alla tensione di 230 V.
Domanda 2
richiesta P2.2.3 del documento “M.8.C2202_El_prestazioni_valutazione” in cui si chiede
“Macchia focale di dimensioni ridotte ed inferiore a 0.5 mm secondo la normativa IEC
(60336)” si chiede di modificare tale richiesta in modo da ammettere sistemi con macchia
focale inferiore o uguale a 0,5 mm.
Risposta 2
Si precisa che trattasi di un refuso e si allega elenco prestazionale rettificato al punto
P2.2.3.
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Domanda 3
buongiorno,
con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento:
nel documento "progetto d'installazione" Doc.i viene richiesto oltre al layout distributivo
dell'apparecchio con le indicazioni sull'eventuali modifiche al progetto esecutivo già
effettuato anche "il workflow e il posizionamento dei pazienti deambulanti e di quelli in
carrozzina" , vi chiediamo di chiarire che cosa si intende come workflow e cosa sia più
specificatamente richiesto in questa sezione.
vi chiediamo inoltre di poter avere la documentazione relativa alla struttura (disegni della
stanza ) in formato DWG e non solo in formato PDF.
restiamo in attesa e porgiamo
cordiali saluti
Risposta 3
Si precisa che come workflow si intendono i percorsi, dei pazienti deambulanti e di quelli
in carrozzina, da seguire per accedere alla posizione di esame.
Il file Autocad della sala viene allegato alla presente comunicazione.
Domanda 4
Buongiorno,
si richiede un chiarimento in merito all'assegnazione del punteggio tecnico, in quanto
sommando i punteggi massimi per ogni elemento di valutazione ci risulta un totale
complessivo di 70,5 punti e non di 70 punti.
Distinti saluti.
Risposta 4
Si conferma l’incongruenza e si allega elenco prestazionale rettificato. È stato modificato
il punteggio del criterio P.2.2.7.

Pagina 2 di 2

