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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 pervenute alla data del 10 

novembre 2015 in relazione alla rettifica della gara in oggetto, sulla base della 
istruttoria compiuta, si comunica quanto segue: 
 

 
LOTTI 13 e 14  

 
QUESITO N. 1 Alla voce 5.4.3 si richiede nella configurazione di base una “sonda transesofagea 
bidimensionale per esami su paziente adulto…”, tali specifiche sono identiche alla sonda richiesta 
negli accessori ordinabili separatamente al punto 7.1.4 “sonda cardiologica transesofagea 
multifrequenza a larga banda…”. Si deve offrire la stessa sonda per entrambe le voci o una delle 
due non è più necessaria? 

 
RISPOSTA: In riferimento ai Lotti 13 e 14 del Capitolato Tecnico rettificato si evidenzia che al 
requisito 7.1.4 viene richiesta una “Sonda transesofagea tridimensionale per esami su adulto in 
modalità 3D, 3D Real Time”, mentre la sonda transesofagea richiesta per la configurazione base 
dell’apparecchio è di tipo bidimensionale (requisito 5.4.3). La “Sonda cardiologica tansesofagea 
multifrequenza a larga banda per adulti ..” corrisponde invece al requisito 7.1.2 e deve avere il 
“comando di rotazione motorizzato”. 
 
Quesito n. 2: La stessa richiesta viene fatta anche per le voci 5.4.2 “sonda transtoracica 
volumetrica…” e la voce 7.1.3 “sonda volumetrica transtoracica per adulto per acquisizioni 3D, 
3D Real Time”. Si deve offrire la stessa sonda per entrambe le voci o una delle due non è più 
necessaria? 
 
RISPOSTA:  
La sonda richiesta al punto 5.4.2 è inserita nella configurazione base dell’ecocardiografo mentre 
la sonda richiesta al punto 7.1.3 è inserita tra gli accessori opzionali ordinabili separatamente, 
pertanto soggetti a quotazione economica separata. 
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QUESITI COMUNI A PIU’ LOTTI 
 
 
QUESITO N. 1: Si chiede di specificare se gli accessori aggiuntivi ordinabili separatamente 

devono essere quotati tutti pena esclusione o se non sono vincolanti in tal senso: 
 
RISPOSTA:  
Nella formulazione dell’offerta economica tramite la compilazione dell’allegato F2 (file excel) 
occorre quotare tutti gli accessori aggiuntivi ordinabili separatamente.  
 
QUESITO n. 2: Nei lotti dove viene richiesta l’offerta di due sonde: una per uso adulti ed una per 
uso pediatrico nell’eventualità che si disponga di una sonda che soddisfi entrambi i requisiti è 
necessario inserire nell’offerta due volte la stessa sonda o è sufficiente offrire la sonda una sola 
volta? 
 
RISPOSTA: si è necessario inserire comunque la sonda con le caratteristiche richieste in 
Capitolato Tecnico e la relativa quotazione economica. 
 
QUESITO N. 3: Se si dispone di una sonda che effettua la modalità 2D, colore, doppler CW/PW, 
TDI e di una sonda che oltre alla modalità 3D e 3D real time disponga delle identiche modalità 
richieste, è possibile offrire una sola sonda che disponga di tutte le modalità ed impieghi richiesti 
o è necessario offrire le due sonde? 
 
RISPOSTA:  
Le sonde offerte devono presentare i requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico di gara. Se 
la sonda offerta presenta, oltre ai requisiti minimi richiesti, delle caratteristiche/funzionalità 
ulteriori queste saranno eventualmente oggetto di valutazione premiante a giudizio della 
Commissione Giudicatrice e non comportano comunque l’esclusione dalla gara 
 
 
QUESITO N. 4: In merito alla gara in oggetto, con la presente, siamo a richiedere a codesta 
Spettabile Amministrazione di voler cortesemente concedere, per permettere l’elaborazione di 
un progetto-offerta che possa rispondere al meglio alle Vostre esigenze, una proroga di almeno 
21 giorni dei termini di scadenza per la presentazione dell’offerta fissati per il 30 novembre 2015, 
in quanto stiamo immettendo sul mercato nuove strumentazioni con cui vorremmo partecipare. 
 
RISPOSTA:  
Si conferma il termine previsto per la presentazione delle offerte (30 novembre 2015, ore 12:00). 

 
 
 

                                                                                                                  IL RUP 
Dott. Luigi Moreno COSTA 

 


