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Genova,  
 
Prot. n. 
 
 
OGGETTO:  Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 D.Lgs. n. 163/2006, per la 

conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici finalizzato 
all’affidamento della fornitura in acquisto ed in noleggio di ecografi di varie 
tipologie e destinazioni cliniche occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e 
I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di 
rinnovo per ulteriori 12 mesi) -  Lotti n. 14 - Numero gara: 6125403 

 
 

In risposta alle sottoelencate richieste di chiarimenti formulati in relazione alla gara in 
oggetto, sulla base della istruttoria compiuta, si comunica quanto segue: 
 

 
 

LOTTO 2         
 
QUESITO n. 1:  Vista la richiesta di un ecografo portatile, si chiede di confermare che non è 
necessario offrire nella configurazione richiesta la batteria, requisito non richiesto nelle 
caratteristiche tecniche del Lotto 2. 
 
RISPOSTA: si conferma che la dotazione di batteria non è richiesta quale requisito di minima 

(escludente) 
 
QUESITO n. 2: Si chiede che la presenza dell’accessorio “Kit biopsia per sonda laparoscopica” 

non sia da considerarsi come caratteristica indispensabile ma “preferenziale” in 
quanto tale requisito non consentirebbe la partecipazione della nostra azienda e, a 
quanto ci consta, anche di altre aziende importanti del settore. Peraltro facciamo 
presente che detto accessorio non sarà ordinato da tutti gli utilizzatori/reparti di 
destinazione oggetto del lotto in questione. 

 
RISPOSTA:   su indicazione della Commissione Tecnica si rettifica il requisito da ” escludente” a 

“preferenziale” valutabile positivamente con relativo adeguamento della griglia di 
attribuzione del punteggio di qualità (si veda il requisito 7.2.3 del Capitolato Tecnico 
rettificato) 

 
LOTTI 5 E 6  

 
QUESITO n. 1: Premesso che la lettura delle immagini diagnostiche di altre modalità di imaging 
quali TC, RMN, Mammografia e Medicina Nucleare ecc. vengono normalmente lette ed 

ARS LIGURIA.ARS.RU.U.0009258.30-10-2015



2  d i  9  

 

 
ARS  L ig ur ia -   A rea  Cen t r a l e  Reg i on a l e  d i  Ac q u i s t o  

Sed e  o p era t iv a :  V ia  D ’A n nu n z io ,  6 4     1 61 21  Gen ova   
Te l  +3 9  0 10  54 8  8 56 2  -  Fa x  +3 9  01 0  5 48  85 66  

S i t o  web  www.ac qu i s t i l i g ur i a . i t  

 

interpretate su stazioni dedicate e con monitor e SW specifici (…) ed in considerazione che la 
stessa possibilità di confronto è già indicata come “eventuale” nei Lotti 9 e 10, si richiede di 
ribadire la stessa formulazione anche per i Lotti 5 e 6.  
 
RISPOSTA: La Commissione Tecnica ha accolto il rilievo rettificando il requisito in oggetto (si 
veda requisito 4.8 del Capitolato Tecnico rettificato) 
 
QUESITO N. 2: Requisito 7.1.3.3 Dal momento che entrambe le modalità richieste forniscono la 
stessa efficacia diagnostica, si richiede che il punto indicato possa essere modificato come segue 
“automatica e/o semiautomatica”. 
 
RISPOSTA: La Commissione Tecnica ha accolto il rilievo rettificando il requisito in oggetto (si 
veda requisito 7.1.3.3 del Capitolato Tecnico rettificato) 
 
QUESITO n. 3: Avete indicato delle caratteristiche tecniche di fascia premium rispetto alle quali 
non sono state richieste una serie di informazioni fondamentali per la definizione delle stesse. 
Trattandosi di un accordo quadro pluriennale che impegna la Regione Liguria e le aziende 
partecipanti per un lungo periodo di tempo, ci sembra opportuno farvi notare che le specifiche 
da voi indicate identificano un prodotto di recentissima tecnologia e di elevate caratteristiche 
prestazionali ma non richiedono espressamente un’apparecchiatura di fascia premium al vertice 
della produzione. 
A nostro parere ciascuna azienda dovrà offrire la piattaforma al vertice della propria gamma per 
quanto riguarda la tecnologia fusion. Per permettere prestazioni adeguate da queste tecnologie 
è necessaria una piattaforma hardware ad elevate performance, notiamo però che le stesse non 
sono valutate in maniera adeguata (solo un punto). 
Notiamo inoltre che nell’attribuzione dei punteggi non vengono valutate le performance delle 
sonde in maniera appropriata (tipologia di connessione, modalità di gestione dell’impulso, banda 
gestita) dando un peso eccessivo al numero di sonde collegabili contemporaneamente non 
distinguendo le tipologie delle stesse alta frequenza, vascolari, addominali e neonatali. 
Non viene valutata in maniera consona la parte software algoritmi di riduzione del rumore (cuore 
dell’elaborazione del segnale digitale) che non può essere solo commisurato alla funzione 
presenza/assenza (on/of riduttivo per la valutazione della qualità). Non è stata data particolare 
attenzione alla valutazione degli automatismi d’uso (sistemi automatici di ottimizzazione 
dell’immagine) e rispetto all’ergonomia non si dà risalto all’interfaccia utente tassello 
fondamentale per un corretto utilizzo ed una riduzione dello stress dell’operatore. 
Le specifiche da Voi delineate identificano un’apparecchiatura di fascia premium radiologico, 
pertanto occorre che l’attribuzione dei punteggi sia in linea con il capitolato onde poter valutare 
la reale rispondenza dei modelli offerti alle caratteristiche da voi richieste. 
Per quanto riguarda i moduli e accessori e aggiuntivi, il tetto di spesa unitario indicato non è in 
linea con i costi delle apparecchiature di questa fascia. 
Nelle specifiche tecniche non viene inoltre richiesta una presentazione della piattaforma e del 
suo progetto di sviluppo e crescita della parte hardware e software. 
Non viene richiesto neppure un programma di assistenza tecnica avanzata basato su assistenza 
proattiva e predittiva. 
Senza queste necessarie modifiche il rischio è quello di aggiudicare ad apparecchiature già 
obsolete e non in linea con il capitolato di minima. 
Alla luce di quanto soprascritto il finanziamento a base d’asta per questo lotto non è adeguato 
al livello tecnico evidenziato nelle specifiche richieste. 
Chiediamo inoltre una riformulazione della % annua di maggiorazione relativa al lotto di noleggio 
in quanto a nostro parere è mancante della parte assistenza tecnica. 
 
RISPOSTA:  
La Commissione Tecnica, esaminati e valutati i rilievi sopra riportati, conferma i requisiti tecnici 
ed i parametri di valutazione dei lotti 5 e 6.  
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Le basi d’asta indicate di € 174.500,00 per il lotto 5 (€ 90.000 conf. base + 84.500 accessori) e 
di  € 217.880,00 per il lotto 6 (€ 111.600 conf. base + € 106.280 accessori) risultano del tutto 
congrue ed in linea con il mercato. 
 

LOTTI 7 e 8 
 

QUESITO n. 1: In riferimento alla procedura in oggetto, vendo preso visione delle caratteristiche 
tecniche minimali del Capitolato Tecnico sez. A – Lotto 7 e Lotto 8 – a pag. 31, 32,33, 
desideriamo informare che disponiamo di una strumentazione (…) rispondente a tutti i requisiti 
richiesti ad eccezione delle dimensioni del monitor che chiedete essere minimo di 18”. (…). 
Chiediamo che vengano accettate anche misure leggermente minori per garantire una maggiore 
pluralità di partecipanti essendo a nostro giudizio la differenza tra 17” e 18” assolutamente 
ininfluente sulla diagnostica ecografica.  
 

RISPOSTA: La Commissione Tecnica al fine di consentire la più ampia partecipazione alla 
presente procedura di gara ha ritenuto di rettificare i requisiti tecnici relativi ai monitor degli 
apparecchi ecografici richiedendo dimensioni non inferiori ai 15” pollici per gli ecografi di media 
fascia (Lotti 3, 4, 7, 8, 11, 12) e dimensioni non inferiori a 19” pollici in formato 4:3 o a 21” 
pollici in formato 16:9 per gli ecografi di fascia alta (Lotti 5, 6, 9, 10, 13, 14) 

 
 
 

LOTTI 9 e 10 
 

QUESITO n. 1: Si riscontra il Capitolato Tecnico pag. 39. La scrivente vuole sottolineare come la 
richiesta espressa nel capitolato tecnico “5.2 In grado di supportare la connessione 
contemporanea di 4 trasduttori…” identifica un aspetto tecnico assolutamente marginale 
nell’ambito delle prestazioni oggetto di gara, ma al tempo stesso ha una portata escludente per 
la scrivente. E’ importante sottolineare come in sede di Dialogo Tecnico tale requisito non venisse 
indicato, né sia stata fatta richiesta di inserimento dello stesso requisito da nessuna delle società 
interlocutrici. Tale aspetto è in evidente contrasto con il principio della massima trasparenza e 
partecipazione, nonché con il principio di buona fede e correttezza nella redazione delle regole 
di gara. Chiediamo, pertanto, di modificare tale richiesta (…) individuando la soluzione dei 3 
connettori attivi contemporaneamente come soluzione ottimale o comunque ammessa. 
 

RISPOSTA:  

La Commissione Tecnica ha ritenuto di accogliere il rilievo e di rettificare il requisito in oggetto 
(si veda requisito 5.2 del Capitolato Tecnico rettificato). 

 
QUESITO N. 2: Requisito 3.4 Dal momento che entrambe le modalità richieste forniscono la 
stessa efficacia diagnostica si richiede che il punto indicato possa essere modificato come segue 
“automatica e/o semiautomatica” 

 
RISPOSTA:  

La Commissione Tecnica ha accolto il rilievo rettificando il requisito in oggetto (si veda requisito 
3.4 del Capitolato Tecnico rettificato) 
 

QUESITO N. 3: Nell’ambito dell’accordo quadro che impegnerà la regione Liguria e le aziende 
partecipanti per un lungo periodo di tempo ci sembra opportuno farvi notare che le specifiche da 
voi indicate descrivono in maniera molto specifica le caratteristiche di un ecografo di fascia alta 
ad elevate performance prestazionali; occorre, pertanto, che l’attribuzione dei punteggi sia in 
linea con il capitolato, al fine di poter valutare in maniera altrettanto specifica la reale 
rispondenza dei modelli offerti con le caratteristiche da voi richieste. 
In particolare, seguendo in maniera pedissequa i criteri di valutazione da Voi indicati nelle 
modalità di aggiudicazione dell’AQ, vorremmo sottolineare che: 
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Non è stata inoltre data particolare attenzione alla valutazione degli automatismi d’uso (…) e 
rispetto all’ergonomia non si da risalto all’interfaccia utente tassello fondamentale per un corretto 
utilizzo e una riduzione dello stress dell’operatore. Nelle specifiche tecniche non viene inoltre 
richiesta una presentazione della piattaforma e del suo progetto di sviluppo e crescita della parte 
hardware e software. Non viene neppure richiesto un programma di assistenza tecnica avanzata 
basato su assistenza proattiva e predittiva. Chiediamo inoltre una riformulazione della % annua 
di maggiorazione relativa al lotto di noleggio in quanto a nostro parere è mancante della parte 
assistenza tecnica. 
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RISPOSTA: La Commissione Tecnica, esaminati e valutati i rilievi sopra riportati, conferma 
quanto previsto nel Capitolato Tecnico di gara. 
 

LOTTI 11 e 12  
Le caratteristiche da voi evidenziate indicano un ecocardiografo di fascia alta, mentre il 
finanziamento da voi indicato non è adeguato per una macchina di questo tipo. 
Anche per gli ecografi di questa fascia è necessaria una riformulazione della % annua di 
maggiorazionerelativa al lotto di noleggio in quanto a nostro parere è mancante della parte 
assistenza tecnica. A supporto di quanto sopra descritto alleghiamo le cifre a base d’asta per 
lotti analoghi delle gare ESTAVe ESTAR Toscana 
 
RISPOSTA: La Commissione Tecnica ha confermato che le caratteristiche tecniche di minima dei 
Lotti 11 e 12 identificano ecocardiografi di media fascia ritenendo pertanto congrua con il 
mercato la relativa quotazione economica. Le caratteristiche tecniche di “fascia alta” si 
riscontrano nei Lotti 13 e 14 rispetto ai quali le basi d’asta (rispettivamente € 197.000,00  per il 
lotto 13 e € 244.280,00 per il lotto 14) risultano assolutamente congrue ed in linea con il 
mercato. 

 
LOTTI 13 e 14  

 
QUESITO N. 1: Si riscontra il Capitolato Tecnico, pag. 54. La richiesta di quotazione di una sonda 

“volumetrica cardiologica transtoracica pediatrica per acquisizioni 3D” identifica una specifica 
soluzione tecnologica prodotta da un unico fornitore sul mercato ed ha una evidente portata 
escludente per ogni altro fornitore (…) Sulla scorta di ciò chiediamo di eliminare tale richiesta 
dal Capitolato, oppure di riformulare tale requisito ammettendo esplicitamente soluzioni 
tecnologicamente e funzionalmente equivalenti, anche se non espressamente richieste. 
 
QUESITO N. 2: Si segnala che la sonda richiesta di tipo TT pediatrica 3D è eclusiva di una sola 
Azienda. Si richiede la modifica in eventualmente disponibile 
 
 
RISPOSTA:  
La Commissione Tecnica al fine di consentire la più ampia partecipazione alla presente procedura 
di gara ha ritenuto di accogliere il rilievo e di rettificare il requisito da escludente a premiante 
inserendo la relativa previsione nella corrispondente griglia di valutazione dei lotti di riferimento 
(si veda requisito 7.1.6 del Capitolato Tecnico rettificato e il sub-criterio f.5 della relativa griglia 
di valutazione) 

 
 

QUESITO N. 3: In considerazione della specificità dell’esame cardiologico, che normalmente 
viene eseguito con profondità di lavoro massime di 22-24 cm, si richiede di considerare adeguata 
ed equivalente una rappresentazione dell’immagine ecografica visualizzata di almeno 28 cm 

 
RISPOSTA:  
La Commissione Tecnica ha accolto il rilievo rettificando il requisito in oggetto (si veda requisito 
2.13 del Capitolato Tecnico rettificato) 
 
QUESITO N. 4: In considerazione della specificità e dell’elevato costo tipico della Sonda 
Transesofagea 3D si richiede che la sonda transesofagea richiesta in configurazione base sia di 
tipo 2D (bidimensionale), destinando la sonda transesofagea 3D alle sonde ordinabili 
singolarmente dal Centro che ne faccia specifica richiesta e come eventualmente disponibile e 
non come requisito obbligatorio. 

 
RISPOSTA:  
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La Commissione Tecnica ha accolto parzialmente il rilievo richiedendo nella configurazione base 
dell’apparecchio la sonda transesofagea bidimensionale (si veda requisito 5.4.3 del Capitolato 
Tecnico rettificato) ed inserendo la sonda transesofagea tridimensionale per esami su adulto in 
modalità 3D e 3D “Real time” tra gli accessori aggiuntivi ordinabili separatamente (si veda 
requisito 7.1.4 del Capitolato Tecnico rettificato).  
 
QUESITO N. 5:  Avete indicato delle caratteristiche tecniche di Fascia Premium rispetto alle quali 
non sono state richieste una serie di informazioni fondamentali per la definizione delle stesse. 
Trattandosi di un accordo quadro pluriennale che impegna la regione Liguria e le aziende 
partecipanti per un lungo periodo di tempo, ci sembra opportuno farVi notare che le specifiche 
da Voi indicate identificano un prodotto di recentissima tecnologia e di elevate caratteristiche 
prestazionali ma non richiedono espressamente una apparecchiatura di fascia premium al vertice 
della produzione; il tutto non è ben evidenziato dai requisiti di minima in quanto manchevoli 
dell’indicazione dell’ anno di prima commercializzazione della piattaforma hardware e del 
software. 
Ciascuna azienda dovrà offrire la piattaforma al vertice della propria gamma per quanto riguarda 
la tecnologia tridimensionale, anche se nelle specifiche tecniche non è evidenziato l’anno di prima 
commercializzazione della piattaforma che si andrà ad offrire. 
Notiamo inoltre che nell’attribuzione dei punteggi non vengono valutate le performance delle 
sonde 3D transtoracica e 3D transesofagea, come non viene valutata la parte della 
quantificazione 3D in particolare quella riguardante lo studio dei volumi delle cavità cardiache, 
non vengono neppure attribuiti punteggi alla modalità 3d per quanto riguarda la ricostruzione e 
la rappresentazione e nelle specifiche tecniche non vengono evidenziate le caratteristiche dei 
software di quantificazione sia della parte 2D che 3D. 
Le specifiche da voi delineate identificano una apparecchiatura di fascia premium cardiologica, 
pertanto anche nella parte relativa alle sonde è necessario che tutte le caratteristiche tecniche 
minime vengano descritte (modalità di rappresentazione, modalità di acquisizione, dimensioni, 
peso, raffreddamento);inoltre si chiede cortesemente di sottoporre a valutazione come 
punteggio tecnico tutte le sonde cardiologiche e vascolari sia nelle caratteristiche minime che 
nella prova dimostrativa. 
SI fa poi notare che nella valutazione delle sonde è importante considerare anche tutta la parte 
pediatrica , sia 2D che 3D, dimensioni e modalità acquisizione. 
Nelle specifiche tecniche non viene inoltre richiesta una presentazione della piattaforma e del 
suoprogetto di sviluppo e crescita della parte hardware e software. 
Non viene richiesto neppure un programma di assistenza tecnica avanzata basato su assistenza 
proattiva 
Senza queste necessarie modifiche il rischio è quello di aggiudicare ad apparecchiature già 
obsolete e non in linea con il capitolato di minima. 
Alla luce di quanto soprascritto il finanziamento a base d’asta per questo lotto non è adeguato 
al livello tecnico evidenziato nelle specifiche richieste. 
Chiediamo inoltre una riformulazione della % annua di maggiorazione relativa al lotto di noleggio 
inquanto a nostro parere è mancante della parte assistenza tecnica. 

 
RISPOSTA:  
La Commissione Tecnica, esaminati e valutati i rilievi sopra riportati, ha ritenuto di rettificare la 
griglia di valutazione lotti di riferimento relativa prova pratica inserendo la valutazione delle 
sonde transtoraciche (si veda il sub-criterio c.7 della griglia di valutazione SECONDA FASE del 
Capitolato Tecnico rettificato). 

 
QUESITI COMUNI A PIU’ LOTTI 

 
 
QUESITO N. 1: La richiesta di uno schermo non inferiore a 21” pollici identifica soluzioni 

tecnologiche e non un effettivo vantaggio clinico e/o operativo e hanno, peraltro, una portata 
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escludente, in contrasto con il principio di massima partecipazione alla gara, nonché, con le 
disposizioni dell’art. 68 del D. Lgs. n. 163/2006 (…) 
 
RISPOSTA:  
La Commissione Tecnica al fine di consentire la più ampia partecipazione alla presente procedura 
di gara ha ritenuto di rettificare i requisiti tecnici relativi ai monitor degli apparecchi ecografici 
richiedendo dimensioni non inferiori ai 15” pollici per gli ecografi di media fascia (Lotti 3, 4, 7, 
8, 11, 12) e dimensioni non inferiori a 19” pollici in formato 4:3 o a 21” pollici in formato 16:9 
per gli ecografi di fascia alta (Lotti 5, 6, 9, 10, 13, 14). 
 
QUESITO n. 2: per i lotti a noleggio l’offerta economica è da formulare in dicando un unico valore 
economico per 48 mesi o suddivisa rispettivamente in 36 mesi e 12 mesi?  
 
RISPOSTA: 
L’offerta economica per tutti i lotti va compilata attenendosi alle indicazioni contenute 
nell’apposito modello Allegato F2 Offerta Economica (foglio excel).  
Per quanto riguarda i lotti a noleggio l’offerta economica va formulata indicando un unico valore 
economico per 48 mesi (durata complessiva del contratto di noleggio) sia per la configurazione 
base sia per i singoli accessori da quotare economicamente.  
 
QUESITO N. 3: In riferimento alla frase indicata nelle caratteristiche tecniche dei lotti di 
riferimento “Per la tipologia contrattuale “Noleggio” le basi d’asta indicate sono maggiorate del 
6% “, tale maggiorazione del 6% rispetto alla base d’asta è da intendersi annuale, ossia da 
moltiplicare per la durata del noleggio di 36 mesi più i 12 mesi opzionali? 
 
RISPOSTA:  
Si precisa che le basi d’asta indicate per i lotti in noleggio nei rispettivi allegati F2 (modulo per 
la formulazione dell’offerta economica formato excel) includono già la maggiorazione del 6% 
calcolata sui quattro anni di durata complessiva del contratto di noleggio (36 mesi + 12 mesi), 
sia  con riferimento alla configurazione base, sia con riferimento ai singoli accessori ordinabili 
separatamente. 
 
 
QUESITO N. 4: Si chiede di specificare, qualora l’apparecchiatura offerta avesse già in dotazione 
un accessorio richiesto da voi come “Accessori aggiuntivi ordinabili separatamente da quotare 
economicamente” se nell’allegato F2 basta indicare la dicitura “accessorio già compreso in 
configurazione base”? 
 
RISPOSTA: 
No, occorre comunque indicare anche la relativa quotazione economica. 
 
 
 
QUESITO N. 5: Nel Disciplinare di Gara Cap. 7 pag. 8 al punto g) è richiesta la copia del Capitolato 
Tecnico e del Capitolato Speciale Sezioni A A1 e B. Si richiede di precisare se, per sezione A1, si 
intende l’Allegato A1 relativo ai quantitativi, in quanto la sezione A1 non è presente nella 
documentazione di gara. 
 
RISPOSTA: 
Si conferma che il documento indicato come sezione A1 è costituito dall’Allegato A1 (Fabbisogni) 
alla Sezione A – Capitolato Tecnico.  
 
QUESITO n. 6: Nel capitolato speciale sezione B art. 3 si richiede di confermare se trattasi di 
refuso laddove si dice che il noleggio avrà la durata di 4 anni decorrenti dalla stipula del relativo 
contratto dato che nel disciplinare di Gara al Cap. 4 si parla di noleggio di durata triennale. 
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RISPOSTA: 
La durata prevista del contratto di noleggio è di tre anni con opzione di rinnovo di un anno, per 
cui la durata complessiva è di quattro anni.  
 
 
QUESITO n. 7: Nel Disciplinare di Gara, al cap. 7 Documentazione tecnica è richiesto il manuale 
d’uso sia in formato elettronico che in formato cartaceo. Si richiede la possibilità di fornire solo 
un estratto del manuale cartaceo e di fornirlo completo nel formato elettronico in quanto i 
manuali delle apparecchiature richieste sono composti da circa 500 pagine: 
RISPOSTA:  
Si conferma che il manuale d’uso deve essere fornito in duplice copia, in lingua italiana, di cui 
una in formato elettronico su CD/DVD, per cui anche la versione “cartacea” deve essere 
integrale. 
 
QUESITO N. 8: Nel Disciplinare di Gara, al cap. 7 Documentazione Tecnica, è richiesto che 
l’Allegato F4 venga presentato su CD. Si richiede se l’allegato F4 ed il manuale d’uso possano 
essere presentati su un unico CD o se sono necessari CD separati. 
 
RISPOSTA: 
Gli allegati F4 vanno presentati su CD dedicato. 
 
 
QUESITO n. 9: In riferimento alla gara in oggetto e precisamente all’art. 7 – Busta 1 
Documentazione Amministrativa lettera a), premesso che l’istanza richiede di indicare il fatturato 
medio annuale specifico almeno pari e l’ammissione alla gara è condizionata al possesso di tale 
fatturato si chiede si chiede: 

1. se per fatturato medio annuale specifico almeno pari si intende quello riferito alla sola 
fornitura di ecografi, sonde e relativa manutenzione; 

2. se concorre alla formazione del fatturato medio annuale specifico (…) non solo la fornitura 
in vendita di attrezzature, accessori e servizi di cui al punto 1 ma anche la fornitura in 
noleggio e/o service e se tali volumi di attività possano essere sommati per il 
raggiungimento del requisito specifico richiesto. 

 
RISPOSTA: 
L’art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006, al comma 1, lettera c) prevede che i requisiti di capacità 
economica finanziaria dei fornitori possano essere dimostrati con dichiarazione concernente il 
fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della 
gara (c.d. fatturato specifico), realizzati negli ultimi tre esercizi. Il settore merceologico oggetto 
della gara è quello inerente gli ecografi, a prescindere dalla circostanza che detti beni siano stati 
forniti dall’aspirante concorrente in vendita o noleggio e/o con le altre forme contrattuali 
contemplate dall’art. 3, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006. Ne consegue che ogni operatore 
economico che produca/commercializzi i prodotti afferenti al richiamato settore merceologico 
oggetto della procedura, con fatturati rispondenti, può ovviamente partecipare alla procedura. 
Si precisa, inoltre, che per costante giurisprudenza, il settore oggetto di gara comprende oltre a 
forniture/servizi identici a quelli della procedura, anche forniture/servizi analoghi secondo un 
criterio di proporzionalità e ragionevolezza. 
 
 
QUESITO n. 10: Essendo evidenziato nel capitolato tecnico per tutti i lotti, un tetto di spesa 
unitario per alcuni degli accessori aggiuntivi opzionali, veramente basso ed escludente, con la 
presente siamo a chiedere se la pena esclusione in caso di superamento della base d’asta o tetto 
di spesa è riferita solo alla configurazione di base, oppure è riferita e vincolante anche per gli 
opzionali cosidetti “accessori aggiuntivi ordinabili separatamente”. Qualora questa condizione lo 
fosse, in un’ottica di maggiore pluralità di offerta, sempre rispettando la regola dello sconto 
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unificato sia per la configurazione base che per gli accessori aggiuntivi, che per il resto del nostro 
listino, siamo a chiedere di poter produrre comunque un’offerta, anche in quei lotti qualora il 
prezzo solo di “alcuni” accessori (moduli o sonde) dovesse risultare superiore al tetto di spesa 
unitario previsto, senza per questo vederci esclusi in fase di aggiudicazione.  
 
RISPOSTA: 
Nella formulazione dell’offerta economica (allegato F2 formato excel) le Ditte concorrenti non 
devono superare, pena l’esclusione: 

1) l’importo complessivo posto a base d’asta per la configurazione base dell’apparecchio di 
cui alla lettera a) della scheda F2 formato excel; 

2) l’importo complessivo dato dalla somma degli importi dei singoli accessori aggiuntivi di cui 
alla lettera c) della scheda F2 formato excel, con l’eccezione dei singoli accessori 
specificamente indicati (si veda nota n. 2 delle rispettive schede F2 formato excel) per i quali 
il prezzo offerto non può comunque superare la base d’asta indicata per il singolo accessorio.  

 
QUESITO N. 10: In riferimento alla gara procedura in oggetto riteniamo opportuno portare alla 
Vostra attenzione il fatto che non si sia proceduto ad un confronto diretto sia tecnico che 
economico con le potenziali aziende partecipanti interessate; questo al fine di garantire la 
maggior partecipazione possibile, e uniformare le richieste con l’attuale produzione delle 
principali aziende produttrici nelle varie fasce di mercato; a tale proposito riteniamo 
indispensabile una convocazione in un dialogo competitivo dove in seguito alle specifiche 
richieste sia data la possibilità alle aziende di presentare le particolarità della propria produzione 
e la relativa ricaduta in termini di impatto economico e quindi vi chiediamo alla luce di questa 
richiesta di riformulare gli importi a base d’asta (compresi i valori di assistenza e noleggio) anche 
con una proroga dei termini di scadenza della gara o una nuova pubblicazione della stessa. 
Inoltre la valutazione economica descritta nel disciplinare di gara, cioè la fase di prequalifica e 
la successiva fase di aggiudicazione con la valutazione del punteggio economico a mezzo formula 
indicata nel disciplinare (lettera P) a nostro parere non è idonea per valutare apparecchiature di 
alta fascia e del segmento premium, in quanto tende ad appiattire tutti i valori tecnici in funzione 
esclusivamente del prezzo, premiando tipologie di apparecchiature con caratteristiche qualitative 
inferiori e rendendo inefficace l’attribuzione dei punteggi tecnici. 
 
RISPOSTA: 
Si precisa che l’indizione della procedura di gara in oggetto è stata preceduta da una fase di 
Dialogo Tecnico con avviso prot. n. 2659 del 27.3.2015 e pubblicato sulla GUUE in data 
01/04/2015 al quale hanno partecipato numerosi operatori economici del settore merceologico 
oggetto di gara ed i cui contributi sono stati vagliati dalla Commissione Tecnica regionale ai fini 
della definzione/completamento del Capitolato di gara. 
Le basi d’asta indicate si ritengono congrue con il mercato, con le seguenti eccezioni per le quali 
la Commissione Tecnica ha apportato le seguenti rettifiche al Capitolato di gara: 

1) kit per biopsia su tutti i lotti (base d’asta modificata da 300 € a 500 €) 
2) sonda laparoscopica Lotto 2 (base d’asta modificata da 4.000 € a 9.000 €) 
3) sonda transesofagea tridimensionale per esami su adulto in modalità 3D e 3D Real Time 

Lotti 13 e 14 (tolta dalla configurazione base dell’apparecchio e quotata tra gli accessori 
aggiuntivi con base d’asta fissata a 30.000,00 €). 

Quanto riguarda l’applicazione della formula di cui all’allegato P per la valutazione delle offerte 
si conferma quanto previsto. 
 
 

                                                         
 


