
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
   

1 

 
     REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

       

Dipartimento Amministrativo 

S.C. Acquisti Beni e Servizi 
 

www.aobrotzu.it AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU”  
Piazzale Ricchi, 1 09134 Cagliari 
T. 070 5391 
http://www.aobrotzu.it 
Codice Fiscale e P.I. 02315520920 
www.aobrotzu.it 

 S.C. Acquisti Beni e Servizi  
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari 
T. 070 539216 
F. 070 539601 

 
 

A V V I S O  C H I A R I M E N T I 
 
 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA FORNITURA TAC MULTISTRATO E LAVORI 

CONNESSI ALL’INSTALLAZIONE PRESSO LA S.C. PRONTO SOCCORSO – FONDI 

POR/FESR SARDEGNA 2007/2013 – COD. CIG. 62393266B1 - CUP C26J14000380009. 

 

 

Con riferimento alla gara in oggetto si pubblicano i seguenti chiarimenti in risposta ai quesiti 

posti da diverse Ditte: 

 

- I ricambi d’aria sono conformi alle norme di accreditamento; 

- L’onere della figura del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione deve essere 

previsto in fase di offerta; 

- Considerata la tipologia di paziente (politraumatizzato) la sala che dovrà essere 

predisposta dalla ditta aggiudicataria deve essere classificata come locale di gruppo 2; 

- Si ritiene opportuno che venga installato un lavamani all’interno della diagnostica; 

- Il solaio ha un sovraccarico accidentale pari a 2.000 Kg./m2; 

- Per le apparecchiature che hanno necessità di raffreddamento ad acqua le Ditte devono 

prevedere in sede di offerta l’installazione di un chiller dedicato. Inoltre deve essere 

prevista una seconda alimentazione (emergenza) di acqua refrigerata attraverso degli 

stacchi dal circuito idronico principale, previo corretto dimensionamento delle tubazioni e 

dello scambiatore; 

- Per quanto riguarda le prestazioni del tomografo si specifica che sono a pena di 

esclusione il mancato soddisfacimento delle seguenti caratteristiche ritenute basilari in un 

tomografo destinato alla struttura di Pronto Soccorso: 

• Diametro del tunnel maggiore di 70 cm  
• Numero di strati acquisiti contemporaneamente non inferiore a 128 per 

scansioni di 360°  
• Spessore minimo non superiore a 0.625 mm 
• Tempo minimo di rotazione su 360° inferiore a 0.3 s  
• Risoluzione temporale nativa (monosegmentale) non superiore a 150 ms per 

scansioni dell’aorta toracica anche non cardio sincronizzate libere da artefatti da 
movimento. 
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- Daranno luogo ad una penalizzazione perché ritenute meno significative per un 
apparecchio destinato alla struttura di Pronto Soccorso: 

• Velocità di acquisizione non inferiore a 180 mm/s con risoluzione spaziale 
inalterata.  

• Scansione volumetrica dinamica con copertura lungo l’asse z non inferiore a 27 
cm 

 
- La valutazione della velocità di acquisizione può essere effettuata dalla ditta su una 

modalità a sua scelta o in acquisizione spirale o assiale purché adeguatamente descritto. 
 
- Le schermature presenti sono sufficienti per il carico di lavoro previsto. La ditta dovrà 

comunque allegare all’offerta la mappatura del livello della radiazione diffusa attorno al 
tomografo. 

 
- Per quanto riguarda l’iniettore a soffitto compatibile con il materiale di consumo utilizzato 

nelle altre sale TC della radiologia si specifica che gli iniettori attualmente utilizzati sono 
Swiss Medical Care modello CTExprès 4D. Il sistema offerto dovrà essere corredato di 
due consolle uguali. Una da installare a soffitto con braccio mobile e l’altra in sala 
comandi. 

 

- La configurazione hardware e software della stazione di refertazione del PACS 
Suitestensa della ditta Esaote è descritta nell'allegato. 

 
- E’ ammessa la partecipazione alla gara in ATI verticale con una o più imprese; 

 
- E’ ammessa la possibilità che la mandante del raggruppamento esegua i lavori di 

installazione compresi nell’appalto; 
 

- L’esecuzione della fornitura è la prestazione principale dell’appalto, mentre l’esecuzione 
dei lavori è la prestazione secondaria; 

 
- Per l’esecuzione delle opere comprese nell’appalto, che si quantificano in un importo 

inferiore a € 150.000,00 è necessario come requisito di qualificazione l’iscrizione alla 
Camera di Commercio per la corrispondente attività; 

 
- Le penalità non supereranno complessivamente il 10% dell’ammontare netto contrattuale. 
 
 
Si allegano gli schemi in merito: 
barriere proteximetriche 
spessore chiusure verticali. 
 

Il RUP 

Dott.ssa Agnese Foddis 
 
 
 


