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Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura “chiavi in mano” di una TC multistrato di ultima generazione da installare 
nei locali della S.C. Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, nell’area dell’emergenza come 
evidenziato nella planimetria allegata al presente Capitolato, unitamente 

• alla progettazione e realizzazione delle opere edilizie, strutturali ed impiantistiche ritenute necessarie 
per adattare i locali e le strutture individuate nella tavola allegata all’installazione, secondo quanto 
previsto dalla legislazione italiana vigente in materia, nulla escluso, anche se non dettagliatamente 
descritto in offerta, ed in particolare conformemente alle prescrizioni del D.M. 18 settembre 2002 

• alla installazione ed all'allacciamento di quanto fornito 
• al servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature e degli impianti forniti ed installati 

 
L’ apparecchiatura oggetto della presenta gara sarà  acquisita con finanziamenti POR/FESR Sardegna 
2007/2013 destinati all’ammodernamento tecnologico delle Strutture Sanitarie Regionali 
(Deliberazione n. 35/19 del 12.09.2014 della Giunta  Regionale) pari a € 1.200.000,00 Iva compresa.  

I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio occorrente per renderli pienamente funzionanti e 
idonei all’uso cui sono destinati, nonché dotati, se del caso, di una quantità di materiali di consumo adeguato 
a consentirne la messa in funzione ed il collaudo funzionale. 

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. 

Le Ditte concorrenti dovranno effettuare le visite di sopralluogo per verificare tutti i dati ed elementi 
integrativi, compresi gli impianti elettrici, di condizionamento dell'aria, idrico-sanitari, dei gas medicali, dei 
dispositivi di sicurezza, ad esse occorrenti per la presentazione del progetto offerta.. 

Art. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

L’importo massimo a base di gara della fornitura ammonta complessivamente a € 983.606,56 Iva esclusa, 
cosi come di seguito specificato: 

n. 1 TAC multistrato e lavori di adeguamento locali – Importo a base di gara € 983.606,56 Iva esclusa; 

 

Art. 3 CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE 

Le apparecchiature devono essere appropriate all’utenza, di elevato livello qualitativo e tecnologico, ed 
aggiornato con gli standard di qualità e di sicurezza attualmente raggiungibili. 

Requisiti essenziali richiesti per le apparecchiature sono: 

• Robustezza. 

• Ergonomia. 



 
La ditta offerente deve indicare in offerta il codice CND di ciascuna apparecchiatura fornita. 

I dispositivi offerti, e parti di essi, devono essere conformi alla normativa vigente ed in particolare alle 
Direttive Europee ed alla normativa tecnica CEI 62-5 (apparecchiature elettromedicali:norme generali per la 
sicurezza) e alle norme tecniche particolari qualora previste. 

 

Sistema TC multistrato ad alte prestazioni  

Gantry 

• diametro del tunnel maggiore di 70 cm 
• livelli contenuti di rumore 
• bassa dissipazione di calore in sala esame 

letto porta pazienti 

• capacità di carico non inferiore a 220 kg mantenendo l’accuratezza di posizionamento dichiarata 

Generatore 

• Ampia estensione di kV e mA disponibili 

Tubo radiogeno 

• Elevate caratteristiche termiche 

Sistema di rivelazione e acquisizione 

• Numero di strati acquisiti contemporaneamente non inferiore a 128 per scansioni di 360° 
• Spessore minimo non superiore a 0.625 mm 
• Velocità di acquisizione non inferiore a 180 mm/s con risoluzione spaziale inalterata 
• Tempo minimo di rotazione su 360° inferiore a 0.3 s 
• Elevata copertura lungo l’asse z 
• Ampia dotazione di sistemi automatici per la riduzione della dose 
• Prestazioni negli studi del distretto cardiovascolare 

o Risoluzione temporale nativa (monosegmentale) non superiore a 150 ms per scansioni 
dell’aorta toracica anche non cardio sincronizzate libere da artefatti da movimento. 

o Scansioni in modalità prospettica e retrospettiva con automatismo per compensazione di 
fenomeni ectopici 

• Sistemi di controllo della dose inclusi algoritmi di ricostruzione iterativa 
• Scansione volumetrica dinamica con copertura lungo l’asse z non inferiore a 27 cm 

Sistema computerizzato per la ricostruzione dei dati grezzi di ultima generazione con processori ad elevate 
prestazioni. 

Consolle di comando 

• doppio monitor 
• sistema di comunicazione bidirezionale con la sala esami 
• servizi DICOM 

o Store 



 
o Print 
o WL 
o Q/R 
o MPPS 
o SR 

• Software in dotazione 
o Radiografia di posizionamento 
o Scansioni dinamiche 
o MIP di volume e MIP parziale 
o VRT di volume e VRT parziale 
o MPR 
o 3D di superficie 
o Sincronizzazione mezzo di contrasto 
o Esami cardiovascolari in modalità prospettica e retrospettiva con funzionalità di ricostruzione 

automatica multifasica 

Work station di post processing 

• Sistema computerizzato per la ricostruzione dei dati grezzi di ultima generazione con processori ad 
elevate prestazioni. 

• servizi DICOM 
o Store 
o Print 
o WL 
o Q/R 
o MPPS 
o SR 

• Software in dotazione 
o Radiografia di posizionamento 
o Scansioni dinamiche 
o MIP di volume e MIP parziale 
o VRT di volume e VRT parziale 
o MPR 
o 3D di superficie 
o Segmentazione e volumetria epatica 
o Rimozione dell’osso 
o Analisi in 2D e 3D dedicato alle strutture vascolari 
o Quantità di calcio nelle coronarie 
o Analisi morfologico ed anatomico funzionale dell’apparato cardiaco 
o Perfusione cerebrale 
o Sincronizzazione mezzo di contrasto 
o Esami cardiovascolari in modalità prospettica e retrospettiva con funzionalità di ricostruzione 

automatica multifasica 

Nell’offerta devono essere inseriti: 

• Iniettore a soffitto compatibile con il materiale di consumo utilizzato nelle altre sale TC della 
radiologia. 

• Stazione PACS di elaborazione e refertazione con software Suitestensa della ditta Esaote. La 
configurazione hardware e software deve essere identica alle stazioni presenti nella sala referti della 
Radiologia. 

• il collegamento funzionale dell’apparecchiatura e delle stazioni di elaborazione fornite con il sistema 
RIS/PACS. Sarà onere della ditta contattare la ditta Ebit, fornitrice del sistema attualmente 
funzionante, per interfacciare le apparecchiature fornite tramite le classi DICOM. Le spese saranno a 
carico della ditta aggiudicataria. 



 
• I lavori di adeguamento locali e le opere di installazione; 

La ditta offerente deve indicare in offerta: 

• un piano dettagliato di formazione del personale coinvolto e della fase di avviamento del sistema; 

(Presentazione progetto-offerta) 

La Ditta concorrente dovrà presentare, in lingua italiana, la propria proposta progettuale DI INSTALLAZIONE 
a firma di un ingegnere abilitato e regolarmente iscritto all’Albo Professionale con i seguenti elaborati:  

Opere edili ed impiantistiche 

1. relazione generale; 
2. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti in scala 1:50;  
3. piani di sicurezza e coordinamento; 
4. computo metrico estimativo e quadro economico; 
5. cronoprogramma; 
6. elenco dei prezzi unitari; 

La ditta appaltatrice, per quanto concerne la realizzazione delle opere edilizie, degli impianti tecnologici e la 
fornitura di manufatti speciali potrà avvalersi dell’istituto del subappalto; la Ditta dovrà indicare nell’offerta le 
opere che intende eventualmente subappaltare e contenute nei limiti imposti dalla normativa vigente. La 
Ditta aggiudicataria come pure la Ditta capogruppo, nel caso di associazione temporanea di impresa, resterà 
comunque sola ed unica responsabile dell’appalto. La Ditta aggiudicataria dovrà pure segnalare 
all’Amministrazione, prima dell’inizio delle opere, il nominativo del proprio Direttore di Cantiere, responsabile 
a tutti gli effetti dei lavori stessi. All’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera, spetta, a sua volta, la facoltà 
di nominare, quale stazione appaltante, il Direttore dei Lavori ed il Collaudatore in corso d’opera per le opere 
murarie ed impiantistiche. 

Nessun compenso verrà riconosciuto alle Ditte concorrenti per la compilazione del progetto per il quale non 
potranno vantare, nei confronti dell’Azienda, pretese, interessi o diritti di sorta, nonché compensi o rimborsi 
spese. 

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA FORNITURA  

L’offerta dovrà essere unica, anche con un contenuto di componenti e di tecnologia superiori a quanto 
specificato, purché finalizzate alla ottimizzazione del sistema per l’uso a cui è destinato. Le offerte multiple, 
modificative, sostitutive, alternative non saranno considerate valide e daranno seguito all'esclusione della 
ditta dalla gara. 

L’AOB fornisce in allegato la planimetria dei locali destinati all’installazione. La ditta offerente metterà a 
punto un progetto di installazione della macchina e degli impianti dedicati. Le informazioni di tipo tecnico, 
impiantistico e strutturale potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Tecnico al momento del 
sopralluogo. 

Sarà onere di questa amministrazione la fornitura all’interno dei locali della alimentazione elettrica ad 
esclusione del quadro di potenza dell’apparecchiatura. La ditta dovrà provvedere al collegamento con le 
apparecchiature.  

Nell’evenienza che fossero necessarie modifiche ad impianti o strutture, queste dovranno essere riportate in 
offerta e saranno a carico della ditta appaltante. 

Art. 4 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; 

• la soluzione che si intende proporre, al fine di consentire la prosecuzione degli esami, durante i 
periodi di fermo prolungati dovuti a riparazione; 

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. 

Per il periodo post garanzia dovrà proporre:  

• un contratto di manutenzione annuo ”full-risk” comprensivo di tutte le parti incluso il tubo radiogeno 
inclusa per gli anni successivi al periodo di garanzia. Il canone, il cui valore annuo non può essere 
superiore al 10% del valore del bene, dovrà essere indicato nell’offerta economica per ciascuna 
apparecchiatura offerta. 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. Dov rà essere onnicomprensivo, senza limitazioni di 
chiamate per interventi o parti di ricambio e dovrà comprendere anche le misure di sicurezza 
elettrica.  

Il contratto deve prevedere l’assistenza e manutenzione di tutti i componenti , accessori e quanto 
altro, niente escluso. 

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. 

 

Art. 5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 



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

a. Offerta economica senza prezzi; 

b. caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte con la descrizione completa di tutte le 
componenti hardware e software 

c. documentazione relativa alle opere edili ed impiantistiche così come descritte nell’articolo 3 
“Presentazione progetto-offerta” 

d. dichiarazione di accettazione di tutte le clausole del capitolato; 

e. proposta di contratto di manutenzione full risk come descritta nell’articolo 4; 

f. Questionario tecnico come da allegato “A”. 

QUESTIONARIO TECNICO: Il questionario dovrà essere compilato integralmente senza apportare alcuna 
modifica ai contenuti ed alla sequenza dei blocchi schematici dei quesiti, adeguandosi alle unità di misura 
eventualmente indicate. Inoltre in caso di risposta complessa o articolata, può essere identificato il preciso 
riferimento su cui effettuare il riscontro nella documentazione tecnica allegata (titolo della pubblicazione, 
capitolo, paragrafo e pagina). 

Per le apparecchiature, in caso di aggiudicazione della fornitura, la ditta si impegna a fornire: 

• i manuali d’uso in lingua italiana in duplice copia; 

Art. 6 VISIONE DELLE APPARECCHIATURE 

La commissione di gara, qualora lo ritenga necessario, si riserva di recarsi in una sede proposta dalla ditta 
offerente in cui sia in produzione una MSTC identica a quella offerta in gara. Le spese saranno a totale 
carico della Ditta offerente. 

Art. 7 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 sotto elencati criteri ed elementi di valutazione. 

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

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 in gara: 

 
Pt max 

Verrà valutata l’ergonomia del sistema, le dimensioni e la forma del gantry, le caratteristiche 
del lettino, il rumore prodotto e le modalità di smaltimento di calore. 

10 

Tecnologia costruttiva. Verranno presi in considerazione le caratteristiche del rivelatore, il 
numero di strati prodotti per singola rotazione, il numero dei banchi di rivelatori lungo l’asse 
z, la copertura dei rivelatori lungo l’asse z, la velocità di rotazione, la velocità di acquisizione 
dei volumi ed ogni altro parametro significativo. 

22 

Dose e caratteristiche del sistema iterativo. Verranno valutati i valori delle dosi e degli indici 
di dose indicati e verificati durante le visite previste. Inoltre verranno confrontati i sistemi di 

14 



 
riduzione di dose e i sistemi di ricostruzione iterativa proposti. 

Caratteristiche dell’hardware e del software clinico proposto. Verrà valutata la facilità d’uso, 
la completezza e la flessibilità nell’utilizzo e nell’estrazione di parametri clinici significativi. 

12 

Verranno confrontati i sistemi di riduzione di dose e di ricostruzione iterativa proposti 

 

12 

 

Verrà utilizzata la seguente formula: 

C(a) = Σn [ W i * V(a) i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i). Variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria. 

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 

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. 8 COLLAUDO 



 
Oggetto del collaudo saranno i servizi offerti, compreso l’addestramento e l’avviamento, gli impianti, 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. 

Ad installazione conclusa, si procederà al controllo e alla verifica di quanto specificamente richiesto in 
capitolato. Potranno essere richieste misure strumentali che dovranno essere effettuate a cura della ditta 
con strumentazione propria regolarmente tarata. Dovranno essere consegnate le dichiarazioni di conformità 
e le adeguate certificazioni. 

Accertamento delle prestazioni della macchina e dell’installazione 

Per quanto riguarda le apparecchiature fornite, ai fini del collaudo verranno verificate le loro prestazioni, la 
documentazione consegnata, la rispondenza tra quanto aggiudicato e quanto consegnato e quant'altro sia 
inerente alla fornitura in oggetto. 

Verrà seguito quanto stabilito dalla legislazione vigente. In particolare il DL 46/97 e la Guida CEI 62-122 e 
CEI 62-128. 

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 presenza del personale tecnico dell'Azienda Ospedaliera ed in contraddittorio con loro; 

La ditta dovrà collaborare all’effettuazione delle prove di qualità e mettendo in condizioni la struttura di 
Fisica Sanitaria di effettuare le prove. L'accettazione del dispositivo è vincolato all'esito delle prove. 

Verifica delle opere edili e degli impianti tecnologici 

A lavori conclusi, si procederà al controllo e alla verifica di tutti gli impianti, delle apparecchiature pertinenti e 
delle opere edili. Potranno essere richieste misure strumentali che dovranno essere effettuate a cura della 
ditta con strumentazione propria regolarmente tarata. Dovrà essere consegnata tutta la documentazione 
relativa alle strutture e ai singoli impianti, oltre agli elaborati as built , le relative dichiarazioni di conformità 
corredate degli schemi necessari. 

Servizio di avviamento del sistema e di istruzione del personale 

Verrà verificato che sia stata erogata l’istruzione richiesta in capitolato e descritta in offerta. 

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. 

Il perdurare delle predette condizioni determinerà la conseguente risoluzione del contratto e le eventuali 
spese di disinstallazione saranno a totale carico della ditta. 

Solo ad esito favorevole delle prove elencate in questo articolo verrà redatto il verbale di collaudo. 

 
ART. 9 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. 10 PENALITA’ 

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

 
ART. 11 PAGAMENTI RELATIVI ALL’APPALTO 

 

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 8 , 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. 12 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. 13 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. 14 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. 15 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. 16 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. 17 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. 18  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. 19 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.  

 



 
 

 

DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E CONTRIBUTO ANAC  

 

Importo a base d’asta Iva esclusa Cauzione 2% Codice CIG Contributo ANAC 

€ 983.606,56 € 19.672,13 62393266B1 € 80,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


