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CAPITOLATO SPECIALE 
 

Gara con procedura aperta per la fornitura di due ecotomografi da destinare alla Struttura Complessa di 
Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Microcitemico - settore della Procreazione Medicalmente Assistita 
e Diagnosi Genetica Preimpianto – AO Brotzu. CIG: 73507048D4 – 7350717390. CUP: 
C21B16000460006 

 
 

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione di due ecotomografi da fornire ed installare nei locali della 
Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Microcitemico destinate al settore della Procreazione 
Medicalmente Assistita e Diagnosi Genetica Preimpianto. 
Le apparecchiature oggetto della presente gara saranno acquisite con finanziamenti FSC 2007/2013 destinati 
all’ammodernamento tecnologico delle Strutture Sanitarie Regionali. 
I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio occorrente per renderli pienamente funzionanti e idonei all’uso 
cui sono destinati. Tutti i beni devono essere installati a spese dell’aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal 
committente in corso di fornitura. 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di quanto si ritenga indispensabile per l'installazione e la messa 
in uso delle attrezzature. 
 

Art. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
La gara verrà aggiudicata per n. 2 lotti separati e distinti. 
L’importo massimo a base di gara della fornitura è il seguente 
 Descrizione della fornitura Importo a base d’asta 
Lotto 1 Ecotomografo destinato alla evidenziazione delle malformazioni pelviche 

annessiali, per l’esame delle tube e per la gravidanza precocissima. 
€ 120.000 + IVA 

Lotto 2 Ecotomografo destinato alla evidenziazione precocissima delle 
malformazioni fetali e della diagnosi prenatale invasiva tramite 
villocentesi e amniocentesi. 

€ 120.000 + IVA 

 
Art. 3 CARATTERISTICHE GENERALI  

Le apparecchiature e le attrezzature medico/scientifiche che costruiranno il sistema devono essere appropriate 
all’utenza, di elevato livello qualitativo e tecnologico, ed aggiornato con gli standard di sicurezza attualmente 
raggiungibili. 
Requisiti fondamentali richiesti per le apparecchiature sono: 
− Robustezza 
− Ergonomia 
− Facilità di disinfezione, Resistenza ai detergenti compreso il cloro, installazione su supporti aventi altezza idonea 

per la pulizia degli ambienti; 
− Assenza di spigoli vivi o altri elementi in grado di produrre traumi; 
− Deve permettere ampliamenti futuri secondo le nuove esigenze che dovessero sorgere. 
Nella fornitura devono essere comprese, ove necessario, la progettazione e la realizzazione degli impianti necessari alla 
ottimizzazione dell’installazione e tutte le altre opere accessorie richieste per il corretto funzionamento del sistema per 
entrambi i locali di installazione. 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di quanto si ritenga indispensabile per l'installazione e la messa 
in uso dell’apparecchiatura. 
I dispositivi offerti devono essere conformi alla normativa tecnica CEI 62-5 (Apparecchiature elettromedicali: norme 
generali per la sicurezza) e alle norme tecniche particolari qualora previste. 
Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno l’esclusione 
dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in termini indicativi e non 
puntuali, nel senso che la Commissione Tecnica potrà considerare ammissibili, a sua discrezione, valori marginalmente 
diversi da quelli richiesti. 
L’offerta dovrà essere unica, anche con un contenuto di componenti e di tecnologia superiori a quanto specificato, 
purché rispondente al capitolato. Le offerte multiple, modificative, sostitutive, alternative non saranno quindi 
considerate valide e daranno seguito all’esclusione della ditta dalla gara. 
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Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE  
Ciascuno dei due ecotomografi deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche essenziali, a pena di non 
ammissione. 

LOTTO 1 
Ecotomografo di ultima generazione, top di gamma, di recentissima introduzione sul mercato. L’ecografo è destinato 
alle attività per l’evidenziazione delle malformazioni pelviche annessiali, per l’esame delle tube e per la gravidanza 
precocissima. 
Caratteristiche generali 

� Connettibilità di sonde convex, lineari e sonde volumetriche ed endocavitarie ad ampio angolo di apertura; 

� Modalità di esame disponibili di base: B-Mode; M-Mode; Doppler PW; Color Doppler; Power 
Doppler/direzionale e tecnica colore specifica per la visualizzazione dei flussi lenti 

� Monitor avente dimensioni minime di 22” montato su braccio orientabile 

� Pannello operativo, con tasti programmabili quanto più è possibile orientabile 

� Interfaccia operatore con pannello sensibile al tocco almeno da circa 10” 
Caratteristiche applicative 

� Range dinamico più ampio possibile indicativamente da 30 a 256 dB interamente visualizzabile a schermo 

� Profondità di lavoro almeno di circa 30 cm. 

� Connessione contemporanea di almeno 4 trasduttori inclusi quelli volumetrici 

� Dotato di funzione di ottimizzazione automatica dell’immagine b-mode e doppler 

� Power doppler direzionale al altissima risoluzione 

� Software che utilizza la tecnica colore al altissima risoluzione per la visualizzazione del microcircolo 

� Gestione semi automatica delle velocità in modalità colore (P.R.F.) 

� Dotato di software che permette di programmare diversi protocolli di lavoro disponibili per tutte le applicazioni 

� Zoom panoramico su immagine in tempo reale e congelata con elevato ingrandimento e zoom selezionabile 
con ROI in real time e in modalità freeze 

� Funzione che permette una più precisa misurazione in modalità B-mode/Doppler 

� Il sistema permette la visualizzazione sullo schermo delle immagini precedentemente archiviate durante 
l’esecuzione dell’esame (preview delle immagini) 

� Modifica in post processing di vari parametri anche da immagini precedentemente archiviati. 

� Software di soppressione dello speckle noise attivo con tutti i trasduttori inclusi quelli volumetrici 

� Software Spatial Compound Image attivo si trasduttore lineare, convex e volumetrica addominale 

� Il sistema deve permettere l’effettuazione di misure sia per il b-mode e doppler su immagini precedentemente 
archiviate su idonei supporti 

� Software di misurazione completo per ogni tipo di applicazione 

� Software di gestione dell’immagine 3D sia morfologica che vascolare, su tutte le sonde collegabili 

� Software che permette in modalità 3D/4D di ottenere in automatico una migliore visibilità del viso fetale 

� Software che permette in modo semplice di eliminare in modalità 3D/4D i rumori indesiderati dall’immagine 

� Software di calcolo dei volumi in automatico 

� Software 3D specifico che permetta di incrementare la risoluzione di contrasto sia del piano coronale che del 
volume acquisito 

� Software di calcolo automatico della translucenza nucale e dello spessore con sonde volumetriche 

� Software che permette sia una elevatissima risoluzione dei dati 3D/4D con tutte le sonde volumetriche in 
dotazione che di acquisire informazioni relative al feto e all’apparato ginecologico con una risoluzione superiori 
alle tecniche 3D convenzionali con un dettaglio il più possibile realistico 

� Software che permette di ottenere volumi in 3D/4D con qualità e immagine superiore rispetto a tecniche 
convenzionali. Inoltre, il software permette di visualizzare gli organi interni in modalità 3D/4D 

� Software che permette la visualizzazione sia del volume (Rendering) con elevata risoluzione degli organi 
interni che della vascolarizzazione (Color/Doppler) con una definizione superiore rispetto alle tecniche 
convenzionali, con sonde 3D addominali e 3D endocavitarie 

� Software che consente il rilevamento automatico e la misurazione delle ossa lunghe fetali in modalità 3D 

� Software che consente la visualizzazione e il calcolo automatico dei follicoli in modalità 3D in maniera semplice 
e veloce 

� Software semi automatico che permette la visualizzazione fino a 9 diverse proiezioni del cuore fetale in 
modalità 3D e color 3D 
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� Software semiautomatico che permette in modalità 3D con sonda volumetrica di visualizzare fino a nove piani 
(assiali, coronali, sagittali) del cervello fetale con relative misurazioni in modalità 3D 

Caratteristiche dei supporti informatici 

� Il sistema deve permettere la creazione di referti con relative immagini e la stampa direttamente su 
stampante laser/getto di inchiostro 

� Sistema di archiviazione di dati/immagini/filmati integrato su supporto di ampio capacità possibilmente a stato 
solido 

� Masterizzatore CD/DVD integrato nel sistema, con possibilità di masterizzare dati sia in formato DICOM che in 
formati compatibili Windows (JPEG, BMP, TIFF) 

� Sistema di registrazione continua digitale integrato nell’unità base gestito interamente dal pannello della 
piattaforma ecografica per una migliore qualità di registrazione 

� Preferibilmente deve essere presente un sistema che permetta di trasferire in modalità wireless immagini e 
video su PC, table, smartphone 

� Connettività di periferiche di memorizzazione (H.D. esterni, pen drive) e di stampa compatibili con Windows 

� Classi di servizio DICOM 
o WL 
o Storage 
o Print 
o Q/R 

Caratteristiche dei trasduttori 

� Sonda lineare bidimensionale, con funzioni di seconda armonica e Power Pulse Inversion Harmonic Imaging, 
frequenza variabile da circa 3 a 10 MHz per applicazioni ostetriche nel 1° Trimestre e encefalo 3° trimestre 

� Sonda volumetrica 3D convex multifrequenza, con funzioni di seconda armonica e Power Pulse Inversion 
Harmonic Imaging, compound Imaging, frequenza variabile da circa 4 a 8 MHz per applicazioni ostetriche 
ginecologiche ed addominali 

 
LOTTO 2 

Ecotomografo di ultima generazione, top di gamma, di recentissima introduzione sul mercato. L’ecografo è destinato 
alle attività di evidenziazione precocissima delle malformazioni fetali e della diagnosi prenatale invasiva tramite 
villocentesi e amniocentesi. 
Caratteristiche generali 

� Ecotomografo di fascia top dell’azienda produttrice, completamente digitale di ultimissima generazione, dedicato 
ad esami di secondo livello in applicazione ostetrica e ginecologica 

� Pannello di comando dotato di tastiera, orientabile e traslabile, completo di pannello sensibile al tocco per la 
gestione delle principali funzioni e modalità di lavoro 

� Dotato di software che permette di programmare diversi protocolli di lavoro disponibili per tutte le applicazioni 

� Monitor avente dimensioni minime di 21” montato su braccio orientabile 

� Almeno quattro porte attive disponibili per 2D/3D e 4D con gestione di quattro trasduttori contemporaneamente 
attivi; 

� Sistema integrato nell’apparecchiatura per archiviazione, richiamo, stampa dei dati acquisiti 

� Devono essere presenti più porte USB 3.0 utilizzabili permanentemente per collegamento con dispositivi di 
memoria supplementare; 

� Masterizzatore CD/DVD integrato con funzionalità DVD recorder 

� Modulo DICOM 3 integrato, comprendente almeno le classi Store (Send), Print e Worklist; 

� Stampante termica b/n; 
Caratteristiche minime del sistema di scansione 

� Scansione Lineare, Convex, Microconvex, Volumetrica 3D e 4D (3D real time) 

� Elevato range dinamico, ampio range di frequenza ed elevato frame rate 

� Frequenze indipendenti selezionabili per tutte le modalità di Doppler 

� Presenza di tecnologia in grado di visualizzare i flussi ad altissima sensibilità e risoluzione spaziale 

� Triplex mode in tempo reale, senza perdita di frame-rate, su tutti i trasduttori 

� Doppler Tissutale attivo in modalità 3D 

� Doppler CW steerable attivo su trasduttori Convex per lo studio avanzato del cuore fetale 

� M-Mode, Anatomical M-Mode con due cursori, attivabili anche su cine loop acquisiti 

� Tecnologia integrata compound imaging avanzato senza riduzione del frame attivo su tutti i trasduttori richiesti 
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� Programmi e software integrati, di ultima generazione, per l’ottimizzazione automatica e istantanea delle 
immagini 2D/3D/4D 

� Ottimizzazione automatica dell’immagine B-mode compresi i livelli di grigio 

� Software perl’incremento della risoluzione di contrasto e la risoluzione sul piano coronale 

� Modulo per la volumetria con ampia gamma di tecnologie dedicate (3D statico, 4D real time, 3DColorDoppler, 3D 
Power Doppler (o equivalente, da specificare nominalmente e descrivere dettagliatamente) ad altissima velocità 
di acquisizione volumetrica, operante anche con le principali funzioni correlate, quali ad esempio analisi e 
ricostruzione multi planare, rotazione e traslazione del volume, pre-processing e post-processing del volume, 
nonché di altre tecnologie dedicate all’acquisizione volumetrica (descrivere dettagliatamente e fornire 
documentazione tecnica) 

� Acquisizione volumetrica cardio fetale integrata, con sincronizzazione automatica del battito fetale (tipo S.T.I.C o 
equivalente, da specificare nominalmente e descrivere dettagliatamente); l’acquisizione deve essere possibile in 
B-mode, Power Doppler (o equivalente, da specificare nominalmente e descrivere dettagliatamente) e 
ColorDoppler e su tutti i trasduttori volumetrici 

� Analisi automatica delle strutture cardiache su tutti i piani delle cavità ed automatizzazione degli out flow 
cardiaci, applicabile a tutti i volumi acquisiti sia in visualizzazione 4 camere che con tecnologia diagnostica 
cardiofetale di tipo STIC o equivalente 

� Analisi ed elaborazione in stile tomografico dei volumi acquisiti, con visualizzazione simultanea di multiple sezioni 
del volume di scansione, che consenta la visualizzazione di slice di spessore impostabile e selezionabile 

� Software e hardware dedicati all’incremento della risoluzione di contrasto in multiplanare sui piani assiale, 
sagittale e coronale 

� Ampia gamma di rappresentazioni per le ricostruzioni tridimensionali sia statiche che in tempo reale 
(preferibilmente ricostruzione multi planare, rendering di superficie avanzato, scheletrico, trasparenza con 
ColorDoppler, inversion mode o equivalente, da elencare, specificare nominalmente e descrivere 
dettagliatamente 

� Visualizzazione multiplanare in tempo reale con possibilità di aumento della risoluzione di contrasto con software 
dedicato 

� Mezzi di contrasto attivi con trasduttore endocavitario e in modalità 3D per esami avanzati in ginecologia 

� Preferibilmente dotato di protocollo IOTA integrato nel report della piattaforma con calcoli dedicati 
Caratteristiche dei trasduttori 

� Trasduttori di ultima generazione, ad elevata densità di elementi, larga banda, multifrequenza, ad elevata 
ergonomia e peso ridotto 

� Trasduttori addominali ed endocavitari volumetrici, con angolo di acquisizione più elevato possibile, ad alta 
frequenza massima e con la più ampia gamma di frequenze 

1. Trasduttori richiesti in configurazione base 
• Trasduttore endovaginale volumetrico 3D/4D ad alta risoluzione, banda larga e multifrequenza, per 

applicazioni ostetriche e ginecologiche 
• Trasduttore convex a matrice volumetrico 3D/4D, banda larga e multifrequenza, per applicazioni ostetrico-

ginecologich 
 

Art. 4 SERVIZIO DI ASSISTENZA 
Le apparecchiature e le attrezzature devono essere appropriate all’utenza, richiedere bassi costi di gestione e 
manutenzione semplice, avere centri di assistenza possibilmente reperibili in zona di Cagliari. 
La ditta offerente, pena esclusione, deve descrivere: 

• l’organizzazione del centro di assistenza tecnica e manutenzione, specificando sede locale e centro di 
riferimento; 

• la durata del periodo di garanzia; 
• eventuale presenza di un magazzino in loco; 
• Tempo massimo di attesa dalla chiamata per l’intervento tecnico, che non dovrà comunque essere superiore 

alle otto ore lavorative; 
Per il periodo di durata della garanzia dovrà dichiarare: 

• le condizioni e modalità di esecuzione degli interventi programmati (indicandone la frequenza) e di quelli su 
chiamata; 

• la disponibilità ad effettuare sia la manutenzione straordinaria, che quella programmata, così come prevista 
dalla casa costruttrice con la sostituzione delle parti difettose, danneggiate ed anche di eventuali kit periodici 
in scadenza durante il periodo di garanzia. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

5

Servizio Acquisti Beni e Servizi 

 

 Azienda Ospedaliera G. Brotzu 

Via P.le Ricchi, 1 

09134 – Cagliari 

T. +39 (0)70 539 1 

P.IVA 0231552090 

www.aob.it 
Ospedale di rilievo nazionale e di alta 

specializzazione (D.P.C.M. 08/04/93) 

Per il periodo post garanzia dovrà proporre: 
• un contratto di manutenzione annuo ”full-risk” per gli anni successivi al periodo di garanzia. Il canone, il cui 

valore annuo non può essere superiore al 8% al valore dell’offerta, dovrà essere indicato nell’offerta 
economica. Tale canone deve rimanere inalterato per 8 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di 
garanzia fatti salvi gli incrementi ISTAT, che potranno essere riconosciuti a decorrere dal 4° anno di vigenza 
del contratto. Dovrà essere onnicomprensivo, comprese le sonde offerte, non deve avere limitazioni di 
chiamate per interventi o parti di ricambio e dovrà comprendere anche le misure di sicurezza elettrica. 

Il contratto proposto deve prevedere l’assistenza e manutenzione di tutti i componenti, accessori e quanto altro, 
nessuno escluso comprese le sonde. 
Deve inoltre accettare le seguenti penali: 
− 0.1% sul costo del contratto di manutenzione per intervento non effettuato entro le 8 (otto) ore per ogni giorno in 

più; 
− 0.1% del costo del contratto di manutenzione per ogni giorno successivo al quarto dall’inizio dell’intervento; 
Le penali saranno applicate cumulativamente sino ad un ammontare massimo annuo del 10%. 
Sarà facoltà dell’amministrazione stipulare il contratto di manutenzione alla scadenza del periodo di garanzia. Nel caso 
l’amministrazione non stipuli alcun contratto di manutenzione dovranno comunque rimanere valide le seguenti 
dichiarazioni: 
− La disponibilità, con la massima sollecitudine possibile, alla fornitura, su richiesta dell’amministrazione, dei pezzi di 

ricambio per almeno 10 anni dalla fine della produzione e comunque non meno di dieci dalla data del collaudo 
dell’apparecchiatura. 

− Lo sconto sul prezzo di listino che intende effettuare; 
− Condizioni e costi degli interventi tecnici post-garanzia fuori contratto. Devono essere esplicitate tutte le voci che 

comporranno l’intervento: costo orario ordinario e straordinario, costo viaggio, spese chilometriche, diritto di 
chiamata e quant’altro la ditta intenda a carico dell’AOB. Si intende che le ore di viaggio, che non dovranno essere 
superiori ad uno per accesso, e le spese chilometriche non dovranno essere forfettarie. La dichiarazione sarà 
vincolante nella valutazione dei preventivi futuri. 

− Che nel caso in cui non sia presente l’assistenza in loco, la ditta non dovrà far gravare sull’AOB: 
o le spese aggiuntive di viaggio, vitto e alloggio dalla sede dell’assistenza all’ospedale; 
o le spese aggiuntive di spedizione del dispositivo, o di parte di esso, per la riparazione. 

Nel caso in cui la ditta proponente l’offerta non sia l’erogatrice diretta della manutenzione dovrà essere 
obbligatoriamente allegato all’offerta l’accettazione delle clausole sopra riportate a firma della ditta manutentrice. 

 
Art. 5 DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE 

L’Azienda offerente dovrà presentare, oltre a quanto già indicato negli articoli precedenti e successivi, e secondo le 
indicazioni contenute nel disciplinare di gara, la seguente documentazione pena l’esclusione: 

1. Offerta economica senza prezzi; 
2. Caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte con la descrizione completa di tutte le parti sia hardware 

che software; 
3. Descrizione dell’organizzazione del centro di assistenza tecnica specificando sede locale e centro di 

riferimento. 
4. Descrizione del servizio di manutenzione; 
5. La ditta dovrà inoltre indicare in offerta i codici CIVAB (se disponibile) e CND dei dispositivi offerti. 

In caso di aggiudicazione della fornitura, la ditta si impegna a fornire i manuali d’uso in lingua italiana in duplice copia 
e i CD, o analogo supporto, contenente i software di installazione e gli altri software forniti. 

 
Art. 6 VISIONE DELLE APPARECCHIATURE 

La commissione di gara, qualora lo ritenesse necessario, si riserva di richiedere in visione le apparecchiature offerte o, 
a sua completa discrezione, di recarsi in un sito a scelta della ditta offerente per visionare un sistema uguale a quello 
offerto. In entrambi i casi le spese saranno a totale carico della Ditta offerente. 

 
Art. 7 AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione è effettuata per singoli lotti sulla base del criterio dell’offerta economica più vantaggiosa. 
Carenze nelle schede tecniche costituiscono causa di esclusione. Il giudizio della Commissione è in ogni caso motivato. 
A norma dell’art. 95 comma 12, del D.lgs. 50/2016, l’Azienda si riserva la facoltà di non provvedere all’aggiudicazione 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara stessa. 
Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio di qualità tecnica delle apparecchiature si applicheranno i seguenti 
parametri. 
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La distribuzione dei punteggi sarà la seguente: 
1) Qualità e valore tecnico: 70 (Settanta) punti. 

Verranno presi in considerazione dalla commissione tutti gli aspetti legati alla qualità e valore tecnico dedotti dalla 
documentazione allegata e supportati dalla eventuale visione del sistema proposto. 
In particolare il punteggio sarà suddiviso secondo il seguente schema (per entrambi i lotti): 
 

Qualità massima punti: 
Suddivisi nei seguenti parametri e sub parametri: 

70 

Ergonomia e facilità di utilizzo 10 
• Sistema di visualizzazione, regolazioni consentite e facilità di personalizzazione 5 
• Compattezza, facilità di spostamento e posizionamento 5 

Caratteristiche tecniche e funzionali 32 
• Sistema di archiviazione. Tipologia di memorie esterne utilizzabili 5 
• Software fornito a corredo della macchina. Facilità di elaborazione ed estrazione di 

parametri significativi. Livello di automatizzazione, di ottimizzazione.  
16 

• Tipologia di elaborazione in post processing su immagini archiviate. Eventuale modalità 
di comunicazione con supporti esterni quali tablet e smartphone 

5 

• Sonde. Verrà valutata le loro caratteristiche e la loro ergonomia. 6 
Parametri qualitativi 28 

• Risoluzione e qualità delle immagini in 2D e in 3D 14 
• Sensibilità del color doppler e precisione del doppler PW/CW 14 

 
C(a) = Σi [ Wi * V(a) i ] 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
Wi = punteggio attribuito al requisito i-esimo; 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito i-esimo variabile tra zero e uno; 
Σi = sommatoria degli (i) requisiti da 1 a n. 
n = numero totale dei requisiti; 

I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari; 
 
2) Prezzo: 30 (trenta) punti. 
Per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo i coefficienti verranno calcolati con la seguente formula: 
per Ai <= Asoglia 

Ci = X * Ai / Asoglia 
Per Ai > Asoglia 

Ci = X + (1 - X) * [(Ai-Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
Dove  
− Ai = ribasso proposto dalla ditta i-esima 
− Asoglia = Media aritmetica dei ribassi dell'offerta 
− X = 0.90 
− Amax = Ribasso dell'offerta più conveniente 
− Ci = coefficiente risultante per la ditta i-esima 
Il punteggio attribuito alla ditta i-esima sarà il seguente 
Pi = Ci * 30 
Il punteggio finale sarà ottenuto dalla somma dei punteggi relativi a 1) Qualità, valore tecnico - 2) Prezzo 
apparecchiatura. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto senza che le 
Aziende possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione. 

 
Art. 8 INSTALLAZIONE 

La Ditta dovrà completare l’installazione entro 30 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, ovvero nei 
termini più brevi indicati dall’aggiudicataria nelle condizioni di fornitura indicate in sede di offerta.  
In caso di ritardo, verrà applicata una penale pari al 0,03‰ dell’importo dell’ordine. 
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Art. 9 COLLAUDO E AVVIAMENTO 

Oggetto del collaudo saranno i servizi offerti, compreso l’addestramento e l’avviamento, i collegamenti informatici, le 
apparecchiature ed i software installati conformemente a quanto richiesto in capitolato eventualmente aggiornato in 
sede di contratto. 
Tutte le prove richieste e le singole verifiche saranno a totale carico della ditta. 
 
1. Accertamento delle prestazioni della macchina e dell’installazione. 
Per quanto riguarda le apparecchiature fornite ai fini del collaudo verrà seguito quanto stabilito dalla legislazione 
vigente. In particolare il DL 46/97 e la Guida CEI 62-148. 
Verrà verificata la documentazione consegnata, la rispondenza tra quanto aggiudicato e quanto consegnato, tra 
quanto dichiarato e quanto risultante dalle prove, e quant'altro sia inerente alla fornitura in oggetto. 
La Ditta dovrà curare l’installazione ottimizzando le prestazioni del sistema in ogni sua parte. 
A completamento delle verifiche la ditta aggiudicataria dovrà effettuare a suo carico le prove di sicurezza elettrica in 
contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda Ospedaliera; 
L'accettazione del dispositivo e l’utilizzo su paziente è vincolato all'esito delle prove. 
2. Servizio di avviamento del sistema e di istruzione del personale. 
Dovrà essere compreso nella fornitura l’affiancamento di uno specialista del prodotto con gli utilizzatori, ed un corso 
per la manutenzione di primo livello da effettuare in loco per i tecnici dell’AOB che li abiliti agli interventi di primo 
livello e alle normali attività di gestione quali effettuazione di backup, modifica della data e dell’ora e operazioni simili. 
La ditta dovrà fornire eventuali password di accesso e, nel caso fossero presenti, anche le eventuali chiavi hardware di 
accesso. A tal fine la ditta offerente dovrà descrivere in offerta un piano dettagliato di formazione del personale 
coinvolto con le specifiche degli argomenti. 
Verrà verificato che l’istruzione richiesta in capitolato e descritta in offerta sia stata erogata e si procederà 
all’avviamento del sistema. Eventuali ulteriori periodi di istruzione previsti in fasi più avanzate di utilizzo del dispositivo 
non pregiudicheranno la firma del collaudo. 
Solo ad esito favorevole delle prove elencate in questo articolo verrà firmato il collaudo della fornitura, dalla cui data 
decorrerà il periodo di garanzia. 
Nel caso in cui si verifichino condizioni tali da non poter procedere alla firma del collaudo, la ditta sarà formalmente 
informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni per porvi rimedio. Resta inteso che, in tal caso, 
saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture. 
Nel caso di controversie sugli aspetti tecnici, in particolare sull’interpretazione delle norme, la ditta si impegna a suo 
carico ad interpellare un esperto del settore al disopra delle parti per un consulto. 
Resta inteso che saranno a carico della Ditta appaltatrice tutte le opere di modifica, completamento e sostituzione che 
dovessero venire prescritte durante i controlli e le verifiche dei singoli impianti per rendere le opere funzionanti e 
perfettamente efficienti. In detto periodo la Ditta dovrà provvedere, a proprie spese, alla manutenzione dell’immobile 
e delle apparecchiature a garanzia del lavoro eseguito. 
Il perdurare delle predette condizioni determinerà la conseguente risoluzione del contratto e le eventuali spese di 
disinstallazione saranno a totale carico della ditta. 
 

Art. 10 PAGAMENTI RELATIVI ALL’APPALTO 
L’importo della aggiudicazione verrà corrisposto alla ditta aggiudicataria, previa presa in carico delle fatture ed 
acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura da parte degli Uffici o Reparti competenti. 
Le fatture verranno pagate entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse, che dovranno essere emesse nei termini di cui 
all’art.16 punto 2) della L.R. n.3 del 29.04.2003 (Legge finanziaria Regione Sardegna), previo accertamento della 
regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti e che decorso tale termine verranno riconosciuti gli interessi al 
tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 della L.R. 3/03). 
La ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in 
difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’azienda è senz’altro esonerata da 
ogni responsabilità. 
In caso di inadempimento a seguito di mancata fornitura da parte della Ditta aggiudicataria, l’Amministrazione 
provvederà ad addebitare a quest’ultima la maggiore spesa che l’Azienda Ospedaliera deve sostenere per l’acquisizione 
della medesima fornitura oggetto della presente gara da altra ditta. 

 
Art. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Azienda risolve il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi sottoelencate: 
� Al verificarsi di una delle condizioni previste dall’art. 108 commi 1-2 del Dlgs 50/2016. 
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� Nei casi di accertamento di un grave inadempimento alle prescrizioni del capitolato e alle obbligazioni contrattuali 
da parte della Ditta aggiudicataria, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l’Azienda Brotzu 
risolve il contratto, previa contestazione formale dell’addebito e fermo restando il diritto al contraddittorio, come 
previsto dall’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

� Nei casi di ritardo per negligenza dell’appaltatore nell’esecuzione della prestazione, l’Azienda Brotzu risolve il 
contratto previa formale diffida e fatto salvo il diritto al contraddittorio, come previsto dall’art. 108 comma 4 del 
D.lgs 50/2016, fermo restando il pagamento delle penali. 

� Ai sensi dell’art. 1453 e ss. C.C., in ogni altra ipotesi di inadempimento delle prescrizioni del presente capitolato e 
delle disposizioni del contratto di appalto, nonchè delle disposizioni di cui al Dlgs 50/2016 e del DPR 207/2000. 

In caso di mancata rispondenza delle apparecchiature consegnate rispetto ai requisiti richiesti, l’Amministrazione li 
respinge al fornitore, che deve provvedere all’immediata sostituzione. In caso di mancato o ritardato adempimento di 
tale obbligo, l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto. 
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni (consegna, assistenza ecc.), le penali sono stabilite in misura giornaliera 
compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non 
superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Le 
penalità, i maggiori costi, e ogni altro onere a carico della Ditta aggiudicataria derivante dall’inadempimento, sono 
trattenute, senza l’obbligo di preventiva comunicazione, sull’importo dovuto all’appaltatore per le forniture già 
effettuate e sulle eventualmente fatture già emesse. 
Sono a carico della Ditta tutte le spese e/o danni derivanti dalle inadempienze contrattuali, con risarcimento da detrarsi 
da eventuali altre somme a credito della Ditta stessa.  
Per tutte le ipotesi di inadempimento l’Azienda - previa contestazione scritta e fatto salvo il contraddittorio - si riserva 
altresì la facoltà di acquisire i prodotti da altra Ditta, fermo restando in capo alla Ditta inadempiente l’addebito per 
l’eventuale maggior costo, nonché per ogni onere e danno ulteriore.  
Non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché la Ditta fornitrice non provvede al versamento dell’importo relativo 
alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. 
Per tutte le eventuali controversie relative al contratto è competente esclusivamente il Foro di Cagliari. 

 
ART. 12 RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La Ditta aggiudicataria è totalmente responsabile per: 
� Danni a persone o cose, all’interno e fuori dei locali della Azienda, per fatti o attività connessi all’esecuzione 

dell’appalto di fornitura; 
� Danni a persone o cose, all’interno e fuori dei locali della Azienda, derivanti da difetti e/o imperfezioni dei materiali 

oggetto di fornitura. 
� Sono a totale carico della Ditta spese e costi per il rintraccio, richiamo, controllo e ogni altro intervento diagnostico 

e/o terapeutico resosi necessario a causa dei vizi dei prodotti forniti. 
 

Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con il presente articolo si provvede a dare informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) facendo presente che i dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara sono raccolti presso 
l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente 
per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono 
esercitare i diritti di cui alla Parte I del Titolo II del D. Lgs. 196/2003. dati trattati potranno essere comunicati 
dall’Azienda a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri 
soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge. 

 
Art. 14 AUTOTUTELA 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare ovvero annullare la presente gara, senza che 
le Ditte partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine all’aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute 
per la formulazione dell’offerta. 

 
Art. 15 NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento e si rinvia alle norme di legge vigenti in 
materia e alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato (R.D. n.2440/23, R.D. n. 827/24 e s.m.i.), al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010 per le 
parti non abrogate dal dlgs 50/2016, alle LL.RR. nn. 10/97-10/06-5/07.   

 


