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Procedura aperta articolata in tre lotti,  per la fornitura e posa in opera di n.1 Apparecchio

radiologico ad arco a C ed intensificazione di brillanza da destinare all'U.O. Neurochirurgia, n.1

Sistema per isteroscopia e n.1 resettoscopio e materiale  di  consumo da destinare all'U.O.

Ginecologia ed Ostetricia dell'A.R.N.A.S. Civico, Di Cristina e Benfratelli. AVCP N.gara 5434796

CHIARIMENTI TECNICI 

Quesito 1): Nella busta 6 "Documentazione per il collaudo" è richiesto di inserire i manuali d'uso. È
possibile allegarli su supporto informatico? 
R. Si è possibile allegarli su supporto informatico.

Quesito 2: Nella busta 6 "Documentazione per il collaudo" è richiesto di inserire manuali tecnici
con schemi elettrici ed elettronici. Questa richiesta è un po' anomala, e di solito viene fatta solo a
seguito dell'aggiudicazione alla ditta a cui poi si richiedono. In questo caso, entrando questi manuali
tra gli atti di gara possono essere richiesti e visti e copiati da tutti i partecipanti , e credo non sia
necessario spiegare che i manuali tecnici contengono informazioni ben più sensibili di una brochure
commerciale o di una relazione di formazione all'uso.  Sono quindi a chiedere se fosse possibile
rettificare  questo  punto  e/o  altrimenti  come  è  gestito  all'accesso  a  questo  tipo  di  manualistica
estremamente tecnica da parte dell'ente? 
R: In sede di gara, relativamente  alla busta 6 “Documentazione per il collaudo”, ci si limita a
verificare che tale busta sia stata inviata e pertanto essa viene siglata dalla Commissione di
gara,  ma  non  aperta.  Sarà  aperta  in  fase  di  collaudo  soltanto  la  busta  della  ditta
aggiudicataria. 

Quesito 3: Nelle richieste tecniche si richiede una doppia uscita video digitale DVI-D e/o VGA.  Si 
intende che oltre alla doppia uscita per i monitor è necessario che sia presente una seconda doppia 
uscita? "DVI-D e/o VGA" significa che deve essere doppia uscita DVI-D o doppia uscita VGA??? 
R: Almeno una uscita VGA e una DVI-D o sistema equivalente.

Quesito 4: È richiesta la totale compatibilità con il sistema di neuro navigazione Brainlab già in 
possesso del reparto. È richiesta la sola compatibilità o è richiesta la compatibilità ma anche 
l'interfaccia vero e proprio per il neuro navigatore? 
R: E' richiesta la sola compatibilità.



Quesito 5: Di che tipo di  segnale in ingresso necessita il bRainlab? E quindi che segnale deve 
avere in uscita l'apparecchio radiologico da inviare al Brainlab?   
R: Si rimanda al sopralluogo.
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