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ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

 
L’appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione di un Apparecchio radiologico HD per Sala Pacemaker 
per la S.C. Cardiologia di seguito descritto. 
 
L’ apparecchiatura oggetto della presenta gara sarà  acquisita con finanziamenti POR/FESR Sardegna 
2007/2013 destinati all’ammodernamento tecnologico delle Strutture Sanitarie Regionali 
(Determinazione n. 613/10.06.2014 della Regione Aut onoma della Sardegna). 
 
Il bene deve essere fornito completo di ogni accessorio occorrente per renderlo pienamente funzionante e 
idoneo all’uso cui è destinato. Il bene deve essere installato 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. 

 

- ELENCO APPARECCHIATURE 
 
CARDIOLOGIA – Apparecchio radiologico HD per la 
sala pacemaker 

Importo base gara € 106.557,38 Iva 
esclusa 

CUP: C29E10004030009 CIG 6188809EBC 
 
Fa parte integrante del presente capitolato anche il questionario allegato. La ditta dovrà compilarlo con le 
caratteristiche e la configurazione dell’apparecchiatura offerta. 
 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

• le apparecchiature devono essere fornite complete di tutti gli accessori necessari per il regolare e 
sicuro funzionamento; 

• i dispositivi offerti devono essere di elevate prestazioni, di recente produzione, di ultima 
generazione, di alta affidabilità, conformi alla Direttiva 93/42/CEE, alle norme CEI, alle norme 
specifiche di prodotto e le altre norme di prodotto applicabili e compatibili con un livello elevato di 
protezione della salute e della sicurezza di operatori e pazienti. 

 
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. A tal fine la ditta offerente dovrà descrivere in offerta un piano dettagliato di 
formazione del personale coinvolto e della fase di avviamento del sistema. 

Se la ditta lo riterrà opportuno potrà effettuare un preventivo sopralluogo , per poter verificare gli ambienti 
in cui verranno installati i dispositivi oggetto di questo appalto e prendere visione degli impianti e accessori 
necessari all’installazione con le modalità che saranno concordate con l’Amministrazione. In ogni caso la 
ditta dovrà corredare l’offerta di tutto quanto sia necessario alla installazione dell’apparecchiatura. 

Tutti i beni devono essere installati a spese dell’aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal 
committente in corso di fornitura. 

Art. 2 CARATTERISTICHE DI MASSIMA DELLE APPARECCHIATURE 

L’utilizzo prevalente dell’apparecchiatura richiesta sarà per: 
- impianto di pace maker temporanei 
- impianto di pace maker definitivi mono, bicamerali e tricamerali, (stimolazione biventricolare) 
- impianto di defibrillatori automatici 
- cateterismo destro 
- biopsia endomiocardica 
- studio elettrofisiologico endocavitario 
- ablazione delle aritmie con radiofrequenza 
- angiografie seno coronarico e vene cave. 

 



 
L’apparecchiatura proposta dovrà avere caratteristiche adatte al tipo di indagini sopra descritte e dovrà 
consentirne l’esecuzione secondo le tecniche normalmente in uso in ambito clinico, garantendo che le 
stesse vengano effettuate con un elevato grado di sicurezza degli operatori. 
 

Stativo mobile con arco a C 

L’apparecchio deve avere facilità di movimentazione per poter garantire la più ampia possibilità di posizioni 
che consentano l’uso delle abituali tecniche di impianto con la massima sicurezza da parte degli operatori. Il 
movimento verticale deve essere motorizzato. 

Carrello porta-monitor 
Deve essere dotato di due monitor ad elevato contrasto, luminosità e risoluzione. Segnalatore acustico e 
luminoso dell’emissione X in corso. Deve essere dotato di consolle operativa per l’inserimento dati 
anagrafici, di gestione dell’esame e la preparazione di report. 

Memorizzazione dell’ultima immagine (last image hold) e memorizzazione diretta delle immagini su hard disk 
di elevata capacità. Esportazione delle immagini su supporti esterni. 

Generatore, tubo radiogeno e sistema di rivelazione 
Generatore ad alta frequenza gestito completamente da microprocessore che garantisca una alta ripetibilità 
dei parametri impostati. Il portatile non deve richiedere un collegamento all’alimentazione elettrica tramite 
una presa di alimentazione elettrica a 220 V/50 Hz. 

Il range di tensione e dei mA deve essere tale da garantire l’effettuazione degli esami anche su pazienti 
critici. 
Il sistema deve funzionare con scopia in emissione pulsata ed eventualmente continua con regolazione 
automatica della dose e possibilità di scelta fra vari livelli di dose. 
La cadenza di acquisizione immagini in fluoroscopia digitale pulsata deve essere variabile e almeno sino a 
circa 8 frame/s. 
Il sistema fornito deve effettuare acquisizioni dinamiche con una cadenza di acquisizione di almeno circa 8 
frame/s e deve essere dotato dei relativi software. 
 
L'apparecchio deve poter sopportare tempi di scopia lunghi e pertanto Il complesso tubo radiogeno - cuffia 
deve possedere elevate caratteristiche termiche per adattarsi alle diverse applicazioni per le quali è 
destinato. La macchia focale più piccola non deve essere superiore a 0.6 mm. Dotato di collimatori la cui 
apertura si adatta automaticamente agli zoom impostati. 
 
Possibilità di regolazione dei diaframmi di collimazione agendo sull'immagine memorizzata, senza necessità 
di erogare dose aggiuntiva a pazienti e operatori  
 
La catena televisiva deve essere basata su tecnologia a intensificatore di brillanza da 9" e telecamera a 
CCD con ingrandimenti elettronici. Nel caso di sistema a Flat Panel il sistema offerto dovrà garantire 
funzionalità confrontabili. 
Possibilità di rotazione dell’immagine 360°, invers ione dell’immagine alto-basso/destra-sinistra. 
 
Sistema di puntamento laser. 
 
Misuratore del prodotto dose-area in conformità con le norme CEI e D.L. 187/2000 con report finale 
riportante la dose al paziente. Il dispositivo deve essere fornito completo di certificato di taratura prodotto da 
un centro abilitato in cui risulti, tramite il numero di serie, che il documento sia riferito al dispositivo installato. 
 
La ditta dovrà allegare una relazione ove vengono specificate le modalità di funzionamento in modalità 
continua e pulsata indicando con chiarezza l’ampiezza, la durata e la frequenza di emissione degli impulsi 
nei vari livelli di dose previsti. 
L’apparecchio dovrà essere dotato almeno delle seguenti classi DICOM: 
− WL 
− Storage 
− Print 
 



 
Fa parte integrante del presente capitolato anche il questionario allegato. La ditta dovrò compilarlo con le 
caratteristiche e la configurazione dell’apparecchiatura offerta. 
 

L’Apparecchiatura dovrà essere conforme alla normat iva antincendio vigente. 

 

ART. 3 SERVIZIO DI ASSISTENZA 

 

Le apparecchiature e le attrezzature medico-scientifiche 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 descriver e: 

• 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 dichi arare: 

• 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. 

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 9% al valore dell’offerta  al netto dell’IVA, 
dovrà essere indicato nell’offerta economica. Tale canone deve rimanere inalterato per 8 anni a 
decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia fatte salve eventuali revisioni periodiche dei 
prezzi previste dalla vigente normativa, che potranno essere riconosciuti a decorrere dal 2° anno di 
vigenza del contratto. Dovrà essere onnicomprensivo, senza limitazioni di chiamate per interventi o 
parti di ricambio e dovrà comprendere anche le misure di sicurezza elettrica.  

Nel caso del lotto 1 e 2 la proposta non dovrà comprendere il tubo radiogeno, per il resto 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: 

− 0.5% sul costo del contratto di manutenzione per intervento non effettuato entro le 8 (otto) ore; 

− 0.5% del costo del contratto di manutenzione per ogni giorno successivo al quarto dall’inizio 
dell’intervento; 

− 0.5% del costo del contratto di manutenzione per ogni giorno lavorativo successivo al decimo 
per fermo macchina nel corso di un anno, escluso gli interventi di manutenzione preventiva; 

Le penali saranno applicate cumulativamente. 

Sarà facoltà dell’amministrazione stipulare il cont ratto di manutenzione alla scadenza del periodo di 
garanzia. Nel caso l’amministrazione non stipuli al cun 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 e 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 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 
le spese aggiuntive di viaggio, vitto e alloggio dalla sede dell’assistenza all’ospedale; 

− Che nel caso in cui non sia presente l’assistenza in loco, la ditta non dovrà far gravare sull’AOB 
le spese aggiuntive di spedizione del dispositivo, o di parte di esso, sino alla sede di riferimento 
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. 4 VISIONE DELLE APPARECCHIATURE 

La Commissione di gara, qualora lo ritenesse necessario, si riserva la facoltà di visionare le apparecchiature 
offerte. Le spese saranno a totale carico della Ditta offerente. 

 

ART. 5 AGGIUDICAZIONE 

La procedura di aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi di cui all’art 83 del D.Lgs. n. 163/06 secondo i sottoelencati criteri ed elementi di valutazione. 

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. Di seguito vengono indicate le caratteristiche ed i parametri che la 
Commissione utilizzerà per l’attribuzione del punteggio relativo a qualità e valore tecnico per ciascun lotto 
in gara: 

APPARECCHIO RADIOLOGICO HDPER SCOPIA ED ACCESSORI  P. max 

Caratteristiche tecniche e qualitative delle macchine offerte, valutando le caratteristiche 
geometriche dell’arco e i sistemi di movimentazione, la sicurezza, la semplicità d’uso del sistema 
offerto ed ogni altro aspetto riguardante l’ergonomia di quanto offerto e da quanto verificato 
durante la visione delle apparecchiature. Verranno valutate anche le caratteristiche richieste dalla 
ditta per l’alimentazione elettrica. 

Totali 15 

− Semplicità d’uso dell’apparecchiatura e intuitività del funzionamento. Movimenti dell’arco e 
sicurezza 

− 10 

− Caratteristiche del generatore e del complesso radiogeno − 5 

Sistema di acquisizione dell’immagine, i parametri qualitativi dell’imaging, i software forniti ed ogni 
altro aspetto riguardante la qualità di quanto offerto e da quanto verificato durante la visione delle 
apparecchiature. 

Totali 20 

− Sistema di acquisizione dell’immagine − 5 

− Qualità dell’immagine − 15 



 
Adattabilità alle esigenze dell’attività della sala Pace maker valutate nel complesso del sistema e 
da quanto risultante durante la visione delle apparecchiature. 

Totali 35 

− Caratteristiche meccaniche e di ingombro in funzione dell’effettuazione delle indagini e degli 
interventi sia dal punto di vista tecnico che dosimetrico. 

− 20 

− Verrà verificata le caratteristiche del software fornito e della qualità delle immagini tali da 
consentire l’ottimizzazione dei tempi e della dose al paziente e all’operatore durante 
l’effettuazione degli esami. 

− 15 

 

Per l’assegnazione dei punti relativi alla qualità verrà utilizzata la seguente formula: 
 

C(a) = Σi [ W i * 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 . 



 
Non saranno ammesse offerte in aumento alla spesa a  base di gara.  

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. 6 COLLAUDO 

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. 

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; 

La ditta dovrà collaborare all’effettuazione delle prove di qualità, come stabilito dal DL 187/2000, e dovrà 
mettere in condizioni il settore di Fisica Sanitaria di effettuare l'elaborazione delle prove eventualmente 
tramite apposito software, la cui licenza d'uso dovrà essere fornita all'ospedale. 

L'accettazione del dispositivo e l’utilizzo su paziente è vincolato all'esito delle prove. 

Servizio di avviamento del sistema e di istruzione del personale 
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. 7 INSTALLAZIONE 

La Ditta dovrà completare l’installazione entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, ovvero 
nei termini più brevi indicati dall’aggiudicataria nelle condizioni di fornitura indicate in sede di offerta. 

ART. 8 PENALITA’ 

In caso di ritardo nella consegna, verrà applicata una penale pari al 0,03‰ dell’importo dell’ordine. 

 
ART. 9 PAGAMENTI RELATIVI ALL’APPALTO 

 



 
Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6 , l’importo della aggiudicazione e/o delle aggiudicazioni 
della gara in oggetto verrà pagato 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 
dovrà sostenere per l’acquisizione della medesima fornitura oggetto della presente richiesta di preventivo 
presso altra Ditta. 
Con la partecipazione alla presente gara le ditte s’impegnano altresì all’osservanza di quanto previsto in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto la ditta s’impegna a riportare su tutta la documentazione 
relativa alla presente gara ed alla successiva fase di esecuzione del contratto, i numeri identificativi CUP e 
CIG indicati. 
La ditta s’impegna altresì ad indicare al momento della stipula del contratto il numero di conto corrente 
dedicato sul quale avverranno tutte le transazioni finanziarie ed i relativi pagamenti. 
 

ART. 10 STIPULA DEL CONTRATTO 
 

Tutte le eventuali spese di contratto sono a carico della ditta. Sono del pari a carico della ditta tutte le 
imposte (ad eccezione dell'IVA che è a carico della Amministrazione appaltante nella misura prevista per 
legge.) comunque derivanti dal presente appalto, salvo diversa disposizione di legge. 

 

ART. 11 ESCLUSIONE DALLA GARA 
 
Si procederà all’esclusione degli Operatori Economici esclusivamente in caso di mancato adempimento alle 
prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 163/06, dal D.P.R. 207/2011 e da altre disposizioni di legge vigenti, 
nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 
sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la 
domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
Trova altresì applicazione quanto disposto dall’art. n. 38, comma 2 bis del D.Lgs n. 163/06. La mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al 
comma 2 dell’art. n. 38 del D.Lgs n. 163/06 obbliga il concorrente che vi ha dato causa, ai fini 
dell’ammissione alla gara, al pagamento in favore dell’A.O.B. della sanzione pecuniaria pari all’1‰ 
dell’importo a base d’asta della presente gara. 

 
 

ART. 12 CLAUSOLA DI RECESSO 
 

L’Azienda avrà la facoltà di recedere  dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con 
preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata A.R., in conseguenza di eventi discendenti da 
modificazioni istituzionali dell’assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell’ambito 
delle attività di diagnosi e cura che contrastino con l’oggetto aziendale della fornitura aggiudicata. In tale 
evenienza il fornitore non avrà nulla da pretendere se non quanto dovuto allo stesso per le prestazioni rese. 
 

ART. 13 CESSIONE D’AZIENDA O RAMO D’AZIENDA 
 
In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda da parte dell’aggiudicatario, affinché l’atto di cessione 
produca effetto nei confronti dell’Azienda Ospedaliera, il cessionario deve: 
a) procedere alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187; 



 
b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste al Fornitore dal Bando di 
gara e dal Disciplinare. 
Nei 60 giorni successivi l’Azienda Ospedaliera può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella 
titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino 
sussistere i requisiti di cui all’art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. 
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di 
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta 
opposizione, l’atto di cessione produce nei confronti dell’Azienda Ospedaliera tutti gli effetti ad esso attribuiti 
dalla legge. 
 

Art. 14 CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE 
 
 In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, particolarmente quelle attinenti la qualità e il 
termine di consegna, l’Amministrazione, previa contestazione mediante Raccomandata con ricevuta di 
ritorno, a mezzo  posta, al Legale rappresentante della Ditta, avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con 
propria Deliberazione, senza ulteriore diffida o atto giudiziale. 
 Saranno a carico della Ditta inadempiente ogni spesa o danno derivante dalle inadempienze, con 
risarcimento da detrarsi da eventuali altre somme a credito della Ditta stessa. 
 In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l’Amministrazione li respinge al 
fornitore, che deve sostituirli entro cinque giorni. Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale 
obbligo, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’assegnazione della fornitura con attribuzione degli 
eventuali maggiori oneri derivanti dalla scelta di altro fornitore. 
 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. 
 

ART. 15 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 
saranno 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. I 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. 16  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. 17 NORME DI RINVIO 

 
Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento alle norme di legge vigenti in 
materia, alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per 
la contabilità generale dello Stato, al D. Lgs. 163/06 al D.P.R. 207/2010 e alle LL. RR. n. 10/06 e n. 05/07.  
Per tutte le eventuali controversie relative al con tratto è competente esclusivamente il Foro di 
Cagliari. 
 



 
 
QUESTIONARIO TECNICO APPARECCHIO RADIOLOGICO HD PER  SALA PACEMAKERS 

Marca  

Modello  

Anno di immissione sul mercato  

Descrizione generale del generatore 

� Potenza   

� Frequenza [KHz]  

� Tensione massima e minima [KV]  

� Corrente massima e minima erogabili [mA]  

Caratteristiche impiantistiche 

Tipo di connessione all’alimentazione elettrica  

Potenza richiesta alla presa di alimentazione  

Dimensioni e peso dell’apparecchio  

Misuratore prodotto area x dose (modello e caratteristiche)  

Carrello porta monitor  

− Dimensioni monitor  

− Caratteristiche dei monitor e delle movimentazioni  

− Segnalazione acustica e luminosa di erogazione raggi  

− Touch screen [Si / No]  

Descrizione del rivelatore  

Dimensioni della matrice di acquisizione  

Zoom disponibili  

Risoluzione al centro del rivelatore misurata sul 
monitor 

 

Zoom 1  

Zoom 2  

Zoom 3  

Descrizione collimatori  

Puntamento laser  

Funzionamento in scopia continua 

Corrente massima in scopia continua a 100KV  

Funzionamento in scopia pulsata  

Funzionamento in scopia pulsata. Alla tensione di 100 KV indicare: 

Corrente massima  



 
Range di durata degli impulsi con la corrente massima impostata  

Range del numero di imp/s con la corrente massima impostata  

Funzionamento in RX grafia  

Radiografia digitale (snapshot)  

Range di KV  

Range mA (specificare a quale tensione e per quanto 
tempo può erogare il valore massimo di corrente) 

 

Acquisizioni dinamiche 

Frequenza delle acquisizioni  

Descrizione della modalità  

Software inclusi nella fornitura  

Tubo radiogeno 

Ditta produttrice  

Modello tubo rx  

Dimensione dei fuochi  

Potenza erogabile per ciascun fuoco [KW]  

Descrizione del sistema di raffreddamento  

Caratteristiche termiche tubo radiogeno (CEI 62-37 EN 60613) 

− Capacità termica dell'anodo [J]  

− Capacità termica del complesso tubo-guaina [J]  

− Dissipazione termica continua massima del complesso tubo guaina [W]  

− Potenza anodica di equilibrio termico [W]  

− Capacità di dissipazione dell'anodo [HU/min] 
 

− Capacità di dissipazione del complesso tubo-guaina [HU/min]  

Descrizione dei sensori anticollisione  

Campi componenti il report dosimetrico  

Movimenti dell’arco. Indicare i valori seguendo lo schema della figura movimenti arco  di seguito 
riportata specificando se si tratta di movimenti motorizzati. 

Figura 1 Estensione movimento[cm / °] Motorizzazion e Si/No 

a)    

b)    

Figura 2   

a)    

Figura 3   

a)    



 
b)    

c)    

d)    

Figura 4   

a)    

movimenti arco  

 

Ulteriori movimentazioni presenti  

Sistema di elaborazione e archiviazione 

Software  

software per elettrofisiologia 
 

Altri  

Capacità del disco di archiviazione immagini  

Uscite per dispositivi di archiviazione e esportazione esterni  

Durata garanzia  
 

 


