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AREA CENTRALE REGIONALE D’ACQUISTO 
 

Dirigente Responsabile:   Dott. Riccardo Zanella 
                                           
Referente:  Dott.ssa Antonella Gessaga tel. 010/5488542 
                                          e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it 
 

 
 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, tramite piattaforma 

telematica SinTel, per la fornitura di iniettori di mezzi di contrasto a noleggio e 

relativo materiale di consumo occorrenti alle aa.ss.ll., ee.oo. e i.r.c.c.s. della 

Regione Liguria per un periodo di 60 mesi  

 
 

Chiarimenti post indizione 

A seguito delle richieste di chiarimenti che sono giunte alla Centrale Regionale di Acquisto entro il giorno 

12/01/2021,  si rendono le seguenti risposte. 

 

Quesito n. 1  

Siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

1. in riferimento al Lotto 1 si chiede di separare i sistemi di iniezione destinati all’utilizzo in TC da 

quelli che verranno utilizzati in Radiologia Interventistica (per es. Radiologia Interventistica e Chir. 

Vascolare di Pietra Ligure), in quanto trattasi di apparecchiature completamente diverse 

2. in riferimento al Lotto 1, nei criteri di valutazione e’ presente la casella “Presenza e funzionamento 

dell’interfaccia con i sistemi di diagnostica per Immagini”. Chiediamo se si tratti di refuso, in quanto 

generalmente tale interfaccia è presente nei sistemi di Interventistica ed Emodinamica, ma non in 

ambito TAC. 

3. in riferimento al Lotto 1, poiché sul mercato sono presenti kit multi paziente certificati per 8-12-24 

ore, si chiede ai fini di un corretto calcolo dei kit da offrire e quindi di una corretta comparazione 

delle offerte, di indicare il numero di ore lavorative giornaliere per ciascun iniettore 

4. in riferimento al Lotto 2, si chiede se il punto 2 delle caratteristiche minime sia un refuso in quanto 

la possibilità di avere un monitor remoto non e’ prevista dagli iniettori per Emodinamica 

attualmente presenti sul mercato. 

5. si chiede di precisare se e’ previsto il ritiro dell’iniettore attualmente in uso da parte 

dell’aggiudicatario del lotto di gara 
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6. si chiede infine di pubblicare l’allegato M5 in un formato editabile, in modo da poter inserire 

quanto richiesto, sia per l’iniettore sia per i dispositivi medici ad esso associati. 

Risposte  

1. I sistemi  utilizzati in Radiologia interventistica  (lotto 1 sub 12, sub 13, sub 14)  vengono riclassificati 

nel lotto 2 

2. Si conferma capitolato tecnico 

3. Ai fini della formulazione dell’offerta e dell’individuazione dei kit multipazienti si precisa che per i 

soli iniettori con attività 365 gg/anno sono da prevedere kit certificati 24 ore; per gli iniettori con 

attività  inferiore a 365 gg/anno sono da prevedere kit certificati 12 ore. 

Ai fini della formulazione dell’offerta e dell’individuazione dei dispositivi  multipazienti si precisa 

che tutti  gli elementi da vagliare per formulare l’offerta economica sono indicati nel modello M6 

excel  su cui dovrà  essere esplicitato per ciascun lotto  il mix dei dispositivi da utilizzare per le 

giornate di lavoro previste: dispositivi utilizzabili  sulle 24 ore, dispositivi  da utilizzare per singolo 

paziente e dispositivi utilizzabili per una pluralità di pazienti (massimo  6) nella stessa sessione 

giornaliera. 

4. Si rettifica in conformità il Capitolato tecnico-prestazionale 

5. Sì. E’ chiaramente previsto nel Capitolato tecnico prestazionale 

6. Si è già proceduto in tal senso sulla piattaforma SINTEL. 

 

Quesito n. 2  

la Società scrivente chiede quanto segue: 

1. Si chiede di confermare che gli iniettori del lotto 4, per cui sono stati specificati 365 giorni lavorativi 

all’anno, lavoreranno in regime di 24 ore su 24. 

2. Si chiedono chiarimenti in merito alla descrizione del lotto 1 “ sistemi di iniezione di mezzi di 

contrasto a siringa per procedure radiologiche tomografiche e di radiologia interventistica” in 

quanto si specifica che si tratta di due destinazioni d’uso differenti. 

3. Si chiede di specificare, per tutti i lotti di gara, cosa si intende con “Presenza e funzionamento 

dell’interfaccia con i sistemi di diagnostica immagini” visto che si parla nella stessa tabella dei criteri 

di valutazione anche di “possibilità di collegamento bidirezionale iniettore –TAC” (o 

Apparecchiatura Radiografica-Angiografica o Apparecchiature RMN in funzione del lotto). 

4. Relativamente al lotto 4 confermate che il consumo medio per paziente è di 80-100 ml come la 

media nazionale? 

Risposte  



  
 
 
 

3 

 

1. Si conferma 

2. I sistemi  utilizzati in Radiologia interventistica  (lotto 1 sub 12, sub 13, sub 14)  vengono riclassificati 

nel lotto 2 

3. L’item  “possibilità di collegamento bidirezionale iniettore –TAC” viene espunto dal lotto 1. Si 

rettificano gli atti di gara (Capitolato tecnico; mod. M5 bis) 

4. La quantità di mezzo di contrasto dipende dalle indicazioni cliniche e dal peso del paziente 

 

Quesito n. 3   

in riferimento al lotto 2, la Società scrivente chiede quanto segue: 

Modello M5 bis Lotto 2  Caratteristiche Minime 

3) Controllo di flusso d’iniezione fisso e variabile di MDC e di soluzione fisiologica. 

Confermate la caratteristica minima sopraindicata? Qualora fosse mantenuta la caratteristica minima di 

flusso di iniezione variabile per la soluzione fisiologica, saremmo impossibilitati a partecipare alla gara. 

Risposta  

Si espunge  “e di soluzione fisiologica” dalle caratteristiche obbligatorie del Lotto 2. Si correggono in 

conformità gli atti di gara (Capitolato tecnico; mod. M5 bis) 

 

 

Quesito n. 4  

con riferimento al LOTTO N. 3 Sistemi di iniezione di mezzi di contrasto a siringa per procedure da svolgere 

in diagnostiche di Risonanza Magnetica, chiediamo un innalzamento del prezzo posto a base asta del 

materiale consumabile, in quanto non ritenuto congruo per tipologia di esame, di servizio e di 

apparecchiatura richiesta. 

Risposta  

Si confermano le basi d’asta previste 

 

Quesito n. 5  

In riferimento a quanto da Voi riportato nel disciplinare di gara all' art.6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ 

ECONOMICA E FINANZIARIA (sezioni 1a, 1b, 2a, 2b, 3 DGUE), viene richiesto all'O.E. di possedere, per 

quanto riguarda il "fatturato medio annuo specifico, nel settore “oggetto della gara”, un fatturato almeno 

pari a quello posto come base d'asta 
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Si deve intendere come sommatoria dei 3 anni di riferimento o come fatturato di ogni singolo anno del 

triennio di riferimento (2017-2019)? 

Risposta  

Si deve intendere come media annuale del fatturato del triennio 2017-2019. 

 

Quesito n. 6    

Chiediamo in riferimento al dato "Numero giorni Attività”, riportato nel Capitolato Tecnico, pagg.6 e ss in 

relazione al numero di procedure effettuate per singola apparecchiatura all'anno, quante ore  di attività 

vanno considerate. 

Risposta  

Il dato indicato nel campo “Numero giorni attività” -comunicato dalle aziende sanitarie- è quello durante il 

vengono effettuate le procedure attraverso  tutte le apparecchiature  previste in ogni singola riga. La 

distribuzione dei pazienti  sui giorni lavorativi, così come le ore di lavoro di ogni singola apparecchiatura  

non sono analiticamente disponibili. Le ore di lavoro per apparecchiatura  possono comunque essere 

attendibilmente stimate sulla base dei pazienti/die come quoziente (dividendo n° procedure; divisore n° 

sistemi al netto dei muletti; divisore n° giorni attività medi per sistema). 

 

Quesito n. 7  
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Risposte  

• Una quotazione a prezzo  0 risulterebbe anomala in quanto non rispondente alla realtà dei costi 

• I muletti residenziali offerti nell’ambito della proposta contrattuale e “premiati” nella valutazione 

qualitativa  sono a titolo gratuito.  Eventuali altri iniettori potranno essere acquisiti  dalle aziende 

sanitarie alle quotazioni offerte in gara 

• L’item di valutazione prevede un massimo di punti 4 

• La caratteristica di minima attiene  alla potenzialità di gestire, in sessioni diverse,  diverse molecole 

e/o concentrazioni di MDC.  

 

Quesito n. 8  

LOTTO 1 : Sistemi di iniezione di mezzi di contrasto a siringa per procedure radiologiche 
tomografiche  
 

1. Si richiede la possibilità di offrire iniettori usati e ricondizionati.  
 

2. In riferimento alle pagine 6 e 7 del Capitolato Tecnico Prestazionale, si chiede la possibilità di 
specificare le ore lavorative giornaliere dell’iniettore per ogni reparto di destinazione delle varie 
Aziende Sanitarie.  

 
3. In riferimento al Punto 1) del Capitolato tecnico – caratteristiche minime, richiediamo la possibilità 

di aggiungere la dicitura “e/o flaconi”, come nel punto 5.  
 

4. In riferimento al Punto 2) del Capitolato tecnico – caratteristiche minime, si richiedere di specificare 
meglio e in modo più dettagliato la voce.  

 
5. In riferimento al Punto 5) del Capitolato tecnico – caratteristiche minime, alla voce “visualizzazione 

costante dello stato delle siringhe/flaconi” , vorremmo specificare che l’iniettore di nostra fornitura 
ha integrata l’opzione software “Residuo”. Questa opzione software calcola il contenuto di mdc e di 
NaCl rimanente nei flaconi. Se i volumi residui non sono sufficienti portare a termine il protocollo di 
iniezione programmata, un avviso compare sul terminale indicando a video la quantità residua nei 
flaconi in modo da poter procedere eventualmente alla sostituzione degli stessi. Può essere 
considerata una caratteristica equivalente a quella di minima, oggetto del chiarimento?  


6. In riferimento al Punto 12) del Capitolato tecnico – caratteristiche minime, si richiede di specificare 

la voce “gestire differenti molecole/concentrazione” . La richiesta è di gestire entrambi ?  
 

7. In riferimento al Punto 12) del Capitolato tecnico – caratteristiche minime, si richiede di specificare 
se questa funzione deve avvenire senza la sostituzione del kit.  

 

Risposte  
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1. L’art. 6 (p. 14) del capitolato prevede  espressamente apparecchiature nuove di fabbrica 

2. Si veda risposta al quesito 6 

3. Il capitolato tecnico viene rettificato per il lotto 1 al punto 1 in conformità al punto 5 

4. L’apparecchiatura deve essere impostabile, attivabile, monitorabile   da remoto. 

5. Le equivalenze funzionali sono valutate dalla Commissione giudicatrice, secondo le modalità 

stabilite all’art.  7  del  Capitolato tecnico-prestazionale 

6. Si veda risposta al quesito n. 7 

7. Questa funzione richiede la sostituzione del kit 

 

 

Quesito n. 9  

LOTTO 1 CRITERI DI VALUTAZIONE  
1. In riferimento alla voce “Presenza e funzionamento dell’interfaccia con i sistemi di diagnostica 

immagini ”- APPARECCHIATURA E SOFTWARE, si chiede di specificare cosa si intende per 
“interfaccia”.  

 
2. In riferimento voce “Interfaccia utente” - APPARECCHIATURA E SOFTWARE, si richiede di specificare 

quale criterio viene utilizzato nella valutazione delle caratteristiche “semplicità d’uso”, “facile 
accesso ai protocolli di iniezione”, in considerazione del fatto che è stata eliminata la prova pratica 
obbligatoria.  

 
3. In riferimento alla voce “Elaborazione report statistici dei dati di iniezione in formato libero e 

rielaborabile” – APPARECCHIATURA E SOFTWARE, si richiede di meglio specificarla.  
 

4. In riferimento alle voci del MATERIALE MONOUSO: “confezionamento”, “facilità d’assemblaggio”, 
”facilità e rapidità della sostituzione del kit materiale di consumo” “praticità di riempimento della 
siringa”, si richiede di specificare quale criterio viene utilizzato, in considerazione del fatto che è 
stata eliminata la prova pratica obbligatoria.  

 
5. In riferimento alla voce “Tempo di risoluzione del guasto dalla chiamata” – ASSISTENZA, si richiede 

di specificare, i diversi step delle ore di intervento e i relativi punti assegnati.  
 

6. In riferimento alla voce “Muletto: fornitura a titolo gratuito muletti residenti” – ASSISTENZA, si 
richiedere di specificare che i muletti dovranno essere nuovi e consegnati alla vincita della suddetta 
gara, quindi non iniettori di gare precedenti.  

 

Risposte  

1. Per interfaccia intendesi nel caso de quo collegamento in grado di assicurare la comunicazione tra 

due sistemi informatici altrimenti incompatibili. 
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2. La prova pratica non è stata eliminata. Si legga con attenzione il Disciplinare di gara p. 50 

“Su richiesta della commissione di gara il concorrente potrà essere  invitato, a mezzo di 

comunicazione attraverso SINTEL, a effettuare una dimostrazione pratica sui dispositivi offerti  

(iniettori e materiali consumo) nel giorno e nell’ora  stabiliti dalla Commissione, fatto salvo un 

preavviso di un minimo di giorni 10 naturali e consecutivi. Detta dimostrazione è finalizzata alla più 

completa valutazione di quanto offerto ai fini dell'attribuzione del punteggio operativo ed alla 

conferma delle valutazioni tecniche effettuate sulla base della documentazione assegnata. La 

mancata disponibilità alla stessa, alle condizioni indicate, determinerà quindi l'esclusione 

dell'offerta. La Commissione potrà altresì chiedere chiarimenti in ordine ai documenti presentati con 

risposta entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta 

comunicazione” 

3. La previsione è chiara: attiene alla  possibilità di scaricare report  su quantità, velocità, pressione di 

iniezione  etc  elaborabili su software non proprietari. 

 

4. Si legga con attenzione il paragrafo 19 del Disciplinare di gara “COMMISSIONE GIUDICATRICE 

APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE” p. 50 

5. Si legga con attenzione il paragrafo 17.2 del Disciplinare di gara “METODO DI ATTRIBUZIONE DEL 

COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA” in cui è illustrato 

l’algoritmo Q4 

6. I muletti dovranno essere nuovi e consegnati alla vincita della suddetta gara alle aziende 

individuate da A.Li.Sa. CRA 

 

Quesito n. 10   

LOTTO 3 : Sistemi di iniezione di mezzi di contrasto a siringa per procedure da svolgere in diagnostiche di 

Risonanza Magnetica Nucleare fino a 3 Tesla  

1. Si richiede la possibilità di offrire iniettori usati e ricondizionati.  
 

2. In riferimento alla pagine 10 del Capitolato Tecnico Prestazionale, si chiede la possibilità di 
specificare le ore lavorative giornaliere dell’iniettore per ogni reparto di destinazione delle varie 
Aziende Sanitarie.  

 
3. In riferimento al Punto 1) del Capitolato tecnico – caratteristiche minime, richiediamo la possibilità 

di aggiungere la dicitura “e/o flaconi”, come nel punto 5.  
 

4. In riferimento al Punto 2) del Capitolato tecnico – caratteristiche minime, si richiedere di specificare 
meglio e in modo più dettagliato la voce.  

 
5. In riferimento al Punto 12) del Capitolato tecnico – caratteristiche minime, si richiede di specificare 

la voce “gestire differenti molecole/concentrazione”. La richiesta è di gestire entrambi ?  
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6. In riferimento al Punto 12) del Capitolato tecnico – caratteristiche minime, si richiede di specificare 

se questa funzione deve avvenire senza la sostituzione del kit.  
 
 

Risposte  

1. L’art. 6 (p. 14) del capitolato prevede  espressamente apparecchiature nuove di fabbrica 

2. Si veda risposta al quesito n. 6. 

3. Il capitolato tecnico viene rettificato in conformità al punto 1 

4. Si veda risposta al quesito 8.4 

5. Si veda risposta al quesito n. 7 

6. Questa funzione richiede la sostituzione del kit 

 

Quesito n. 11  

LOTTO 3 CRITERI DI VALUTAZIONE  
1. In riferimento alla voce “Presenza e funzionamento dell’interfaccia con i sistemi di diagnostica 

immagini ”- APPARECCHIATURA E SOFTWARE, si richiede di specificare cosa si intende per 
“interfaccia”.  

 
2. In riferimento voce “Interfaccia utente” - APPARECCHIATURA E SOFTWARE, si richiede di specificare 

quale criterio viene utilizzato nella valutazione delle caratteristiche “semplicità d’uso”, “facile 
accesso ai protocolli di iniezione”, in considerazione del fatto che è stata eliminata la prova pratica 
obbligatoria.  

 
3. In riferimento voce “Interfaccia utente” - APPARECCHIATURA E SOFTWARE, richiede di meglio 

specificare cosa si intende con “sincronizzazione con apparecchiatura RMN”.  


4. In riferimento voce “Interfaccia utente” - APPARECCHIATURA E SOFTWARE, si richiedere la 

possibilità di scindere i 7 punti per le varie caratteristiche in quanto troppo diverse per essere 
congiunte in un’unica voce.  

 
5. In riferimento alla voce “Elaborazione report statistici dei dati di iniezione in formato libero e 

rielaborabile” – APPARECCHIATURA E SOFTWARE, si richiede di meglio specificarla.  
 

6. In riferimento alle voci del MATERIALE MONOUSO: “confezionamento”, “facilità d’assemblaggio”, 
”facilità e rapidità della sostituzione del kit materiale di consumo” e “praticità di riempimento della 
siringa”, si richiede di specificare quale criterio viene utilizzato, in considerazione del fatto che è 
stata eliminata la prova pratica obbligatoria.  

 
7. In riferimento alla voce “Tempo di risoluzione del guasto dalla chiamata” – ASSISTENZA, si richiede 

di specificare, i diversi step delle ore di intervento e i relativi punti assegnati.  
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8. In riferimento alla voce “Muletto: fornitura a titolo gratuito muletti residenti” – ASSISTENZA, si 

richiedere di specificare che i muletti dovranno essere nuovi e consegnati alla vincita della suddetta 
gara, quindi non iniettori di gare precedenti.  

 

Risposte 

1. Si veda risposta al quesito 9.1. 

2. Si  veda risposta al quesito 9.2 

3. Attiene alla possibilità di avviare l’iniezione dal software dell’apparecchiatura di RMN 

4. I singoli item che compongono la voce saranno verosimilmente valutati con il medesimo punteggio. 

5. La previsione è chiara: attiene alla  possibilità di scaricare report  su quantità, velocità, pressione di 

iniezione  etc  elaborabili su software non porprietari. 

6. Si legga con attenzione il paragrafo 19 del Disciplinare di gara “COMMISSIONE GIUDICATRICE 

APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE” p. 50 

7. Si legga con attenzione il paragrafo 17.2 del Disciplinare di gara “METODO DI ATTRIBUZIONE DEL 

COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA” in cui è illustrato 

l’algoritmo Q4 

8. I muletti dovranno essere nuovi e consegnati alla vincita della suddetta gara alle aziende 

individuate da A.Li.Sa. CRA 

 

Quesito n. 12  

LOTTO 4 : Sistemi di iniezione peristaltici di mezzi di contrasto per procedure radiografiche 
tomografiche  
 

1. Si richiede la possibilità di offrire iniettori usati e ricondizionati.  
 

2. In riferimento alla pagina 11 del Capitolato Tecnico Prestazionale, si chiede la possibilità di 
specificare le ore lavorative giornaliere dell’iniettore per ogni reparto di destinazione delle varie 
Aziende Sanitarie.  

 
3. In riferimento al Punto 2) del Capitolato tecnico – caratteristiche minime, si richiedere di specificare 

meglio e in modo più dettagliato la voce.  
 

4. In riferimento al Punto 5) del Capitolato tecnico – caratteristiche minime, alla voce “visualizzazione 
costante dello stato delle siringhe/flaconi” , vorremmo specificare che l’iniettore di nostra fornitura 
ha integrata l’opzione software “Residuo”. Questa opzione software calcola il contenuto di mdc e di 
NaCl rimanente nei flaconi. Se i volumi residui non sono sufficienti portare a termine il protocollo di 
iniezione programmata, un avviso compare sul terminale indicando a video la quantità residua nei 
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flaconi in modo da poter procedere eventualmente alla sostituzione degli stessi. Può essere 
considerata una caratteristica equivalente a quella di minima, oggetto del chiarimento?  


5. In riferimento al Punto 12) del Capitolato tecnico – caratteristiche minime, si richiede di specificare 

se con la voce” gestire differenti molecole/concentrazione”. La richiesta è di gestire entrambi ?  
 

6. In riferimento al Punto 12) del Capitolato tecnico – caratteristiche minime, si richiede di specificare 
se questa funzione deve avvenire senza la sostituzione del kit.  

 
Risposte 

1. L’art. 6 (p. 14) del capitolato prevede  espressamente apparecchiature nuove di fabbrica 

2. Si veda risposta al quesito n. 6 

3. Si veda risposta al quesito 8.4 

4. Le equivalenze funzionali sono valutate dalla Commissione giudicatrice, secondo le modalità 

stabilite all’art.  7  del  Capitolato tecnico-prestazionale 

5. Si veda risposta al quesito n. 7 

6. Questa funzione richiede la sostituzione del kit (intero o in parte, a seconda della configurazione) 

 

Quesito n. 13   

LOTTO 4 CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

1. In riferimento alla voce “Presenza e funzionamento dell’interfaccia con i sistemi di diagnostica 
immagini ”- APPARECCHIATURA E SOFTWARE, si richiede di specificare cosa si intende per 
“interfaccia”.  

 
2. In riferimento voce “Interfaccia utente” - APPARECCHIATURA E SOFTWARE, si richiede di specificare 

quale criterio viene utilizzato nella valutazione delle caratteristiche “semplicità d’uso”, “facile 
accesso ai protocolli di iniezione”, in considerazione del fatto che è stata eliminata la prova pratica 
obbligatoria.  

 
3. In riferimento alla voce “Elaborazione report statistici dei dati di iniezione in formato libero e 

rielaborabile” – APPARECCHIATURA E SOFTWARE, si richiede di meglio specificarla.  
 

4. In riferimento alle voci del MATERIALE MONOUSO: “confezionamento”, “facilità d’assemblaggio”, 
”facilità e rapidità della sostituzione del kit materiale di consumo” “praticità di riempimento della 
siringa”, si richiede di specificare quale criterio viene utilizzato, in considerazione del fatto che è 
stata eliminata la prova pratica obbligatoria.  

 
5. In riferimento alla voce “Tempo di risoluzione del guasto dalla chiamata” – ASSISTENZA, si richiede 

di specificare, i diversi step delle ore di intervento e i relativi punti assegnati.  
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6. In riferimento alla voce “Muletto: fornitura a titolo gratuito muletti residenti” – ASSISTENZA, si 
richiedere di specificare che i muletti dovranno essere nuovi e consegnati alla vincita della suddetta 
gara, quindi non iniettori di gare precedenti.  

 

Risposte 

1. Si veda risposta al quesito 9.1 

2. Si veda risposta al quesito 9.2 

3. Si veda risposta al quesito 9.3 

4. Si legga con attenzione il paragrafo 19 del Disciplinare di gara “COMMISSIONE GIUDICATRICE 

APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE” p. 50 

5. Si legga con attenzione il paragrafo 17.2 del Disciplinare di gara “METODO DI ATTRIBUZIONE DEL 

COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA” in cui è illustrato 

l’algoritmo Q4 

6. I muletti dovranno essere nuovi e consegnati alla vincita della suddetta gara alle aziende 

individuate da A.Li.Sa. CRA 

 

Quesito n. 14  

CHIARIMENTI DI TIPO AMMINISTRATIVO  
 

CAUZIONE PROVVISORIA:  
1. Il documento originale informatico deve essere controfirmato digitalmente anche da noi?  
2. La dichiarazione dell’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di 

aggiudicazione e indicato all’interno della polizza stessa. Possiamo fare noi una dichiarazione in 
tal senso?  

 
REQUISITI CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA  

3. Vi chiediamo di indicarci il calcolo esatto da eseguire per stabilire il requisito per imprese con 
attività inferiore ai 3 anni  

 
REQUISITI CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE  

4. I dati richiesti si riferiscono sempre al triennio 2017-2019  
 

 

Risposte al quesito n. 14 

1. No 

2. No 
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3. Si tratta di una ordinaria proporzione aritmetica. In caso di attività inferiore a tre anni  andrà 

necessariamente considerato il triennio 2018-2020 

4. Sì. In alternativa sarà accettato anche il triennio 2018-2020  

 

Quesito n. 15   

1. Con riferimento al Lotto 1 e 2, Caratteristiche minime essenziali pena esclusione, si fa presente 
che al punto 9 viene richiesto “Sistema di avvertenza presenza bolle d’aria”. Tale caratteristica 
tecnica ci risulta presente su una sola tipologia di iniettori, tutte le altre “Marche” di iniettori a 
siringa utilizzano soluzioni equivalenti o alternative. Per dare la possibilità di partecipare alla 
“Procedura” a più Aziende, e non una sola, si chiede di retificare/Togliere tale “Richiesta 
Tecnica”, come era già stata evidenziato nel “verbale seduta esiti Consultazione di mercato”  

 
2. Con riferimento al Lotto 1 e 2, Caratteristiche minime essenziali pena esclusione, si fa presente 

che al punto 10 viene richiesto “Possibilità di gestire differenti molecole/concentrazioni”, per 
meglio stilare l’offerta si chiede di meglio specificare come vanno gestiti i cambi 
Molecole/Concentrazioni e quante volte al giorno, per iniettore, vanno calcolati. Utilizzando Kit 
Pluri-paziente certificati, questo dato è fondamentale per l’offerta. Inoltre, si chiede se con il 
cambio di Molecola/Concentrazione, i Device vanno sostituiti o è possibile utilizzare gli stessi. 
Se si utilizzano gli stessi, questo NON cambio di Device deve essere autorizzato dalle Ditte 
produttrici del Mezzo di Contrasto (possibile miscelazione di MDC anche minima) o solo 
tramite “Autodichiarazione” del produttore dell’ iniettore? 

 
3. Con riferimento al Lotto 1, nel Capitolato Tecnico prestazionale, vengono comunicati le singole 

strutture dove verranno consegnate le apparecchiature. Al Sub 12,13,14 sono presenti 
“iniettori per Radiologia Interventistica, Chirurgia Vascolare, Angiografia. Questa tipologia di 
iniettori ha  caratteristiche tecniche differenti da quelle degli iniettori da Tac, uniformare in un 
unico lotto apparecchiature molto diverse sarebbe un errore e si incapperebbe in offerte 
anomale o alternative, vietate come da art.5 “criteri di selezione delle offerte”pag.14 . 
L’iniettore angiografico “tradizionale” prevede un solo via dedicata al MDC, (No Soluzione 
Fisiologica), con iniezioni a velocità di Flusso (fino a 30 ml/sec) e pressioni (1200 PSI) molto più 
elevate dell’iniettore da Tac (flusso fino a 10 ml/sec – pressione max 305 PSI). Inoltre, i kit 
utilizzati sull’iniettore Angiografico sono differenti da quelli utilizzati in Tac. Si chiede di 
modificare ed estrapolare i 3 iniettori Angiografici in Lotto differente, “come era stato 
evidenziato nel Verbale seduta esiti Consultazione di mercato” (chiarimento CG9) 

 
4. Con riferimento al Lotto 1, nel Capitolato Tecnico prestazionale sono presenti il numero di 

procedure anno con contrasto per singola struttura/destinazione d’uso. Si chiede se le 
procedure comunicate nei SUB si riferiscono al totale o al singolo iniettore (ES. sub.5 procedure 
8.500 per iniettore o totale su i 3 iniettori). Inoltre, si chiede se dove sono presenti gli * va 
calcolato, oltre al numero di apparecchiature richieste, un iniettore Muletto o il numero 
comunicato è già comprensivo di Muletto (ES. sub.5 – 3(*) sono 3 iniettori + 1 o 3 iniettori 
totali). 
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5. Sul mercato Mondiale sono presenti kit pazienti certificati per l’uso Pluri-paziente in Tac e 
Risonanza Magnetica. Per una miglior preparazione dell’offerta economica si chiede di 
specificare le ore lavorative per singolo iniettore, non potendo facilmente dedurlo dai dati 
inseriti nella Procedura di Gara. 

 
6. Con riferimento al Lotto 1, nel Capitolato Tecnico prestazionale sono presenti il numero di 

procedure anno con contrasto per singola struttura/destinazione d’uso. Al Sub 7, Policlinico 
Ospedale S. Martino - Medicina Nucleare, viene specificato che le procedure con contrasto 
anno sono 100 mentre i giorni lavorativi sono 300 in un’apparecchiatura e 250 nella seconda 
apparecchiatura. Si chiede di verificare i giorni di attività in quanto i dati comunicati 
contrastano tra loro (si effettuerebbe circa 0,2 pazienti al giorno ad iniettore). Il dato oggettivo 
sarebbe 1 paziente al giorno e quindi 100 pazienti = 100 giorni 

 

 

Risposte al quesito n. 15  

1. Si conferma capitolato tecnico 

2. Si vedano le risposte ai quesiti nn. 6 e  7 

3. Si veda risposta al quesito 1.1 

4. Si veda risposta al quesito n. 6 

5. Si veda risposta al quesito n. 6 

6. Si rettificano in maniera logica i dati relativi ai giorni di attività, stimando  un paziente/die 

 

Le risposte  saranno pubblicate sul profilo del committente (www.acquistiliguria.it). 

 

IL RUP Dott. Riccardo ZANELLA 

 

http://www.acquistiliguria.it/

