OGGETTO GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO IN RELAZIONE A CIASCUN
SUB-LOTTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI, SERVIZI CONNESSI E
DISPOSITIVI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE N. 2 – ID 2349

I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.
***

III TRANCHE CHIARIMENTI
1) Domanda
Con riferimento alla risposta al quesito 30) n. 2 della II Tranche dei chiarimenti si chiede di confermare che la regola per la quale le
caratteristiche migliorative finalizzate all’assegnazione di un punteggio tecnico debbano essere successivamente quotate in offerta
economica, non si applica per le caratteristiche “Modalità di Fusion Imaging” (criterio n. 1.12 lotto 1) e “Sonda lineare 3D” (criterio
n. 1.14 lotto 4).
Risposta
Si conferma e si precisa quanto segue.
Come indicato nel par. 2 del Capitolato Tecnico: “nel prezzo delle apparecchiature sub a) sono compresi i servizi connessi sub b). I
dispositivi opzionali sub c) avranno un prezzo a parte che sarà quello indicato nell’offerta economica.” Si ribadisce inoltre che, come
riportato al paragrafo 17.1 del Capitolato d’Oneri, con riferimento a tutti i sub-lotti, ogni elemento o dispositivo (anche esterno
all’apparecchiatura) che concorre a dimostrare il possesso di una caratteristica minima e/o migliorativa si intende parte integrante
dell’Offerta complessiva (tecnica ed economica) e quindi comprese nella configurazione minima dell’apparecchiatura o nel
dispositivo opzionale.
Tuttavia, per le caratteristiche 1.12 della tabella Lotto 1 par. 17.1 del Capitolato d’Oneri (“Modalità di fusion imaging, in grado di
effettuare la navigazione in tempo reale tra imaging ecografico "fuso e sincronizzato" e volumi di differenti modalità (almeno RM e
TC): su sonde lineari e convex C=0,4; su sonda endocavitaria C=0,2; con modulo Software per la visualizzazione virtuale e
navigazione in tempo reale dell'ago e del suo percorso sull'immagine ecografica e/o sulla seconda modalità diagnostica C=0,4.”) e la
caratteristica 1.14 della tabella Lotto 4 par. 17.1 del Capitolato d’Oneri (“Sonda lineare 3D, per esami superficiali, mammella, small
parts e vascolari, attivabile anche in color Doppler con tramite SW tridimensionale per la ricostruzione volumetrica, con range di
frequenza da almeno 5 a 12 MHz e campo di vista ≥ 40 mm impostabile dall'operatore”) vale quanto indicato nelle rispettive tabelle
richiamate, ovvero che:
- “La Modalità di Fusion Imaging, qualora offerta, non costituirà un elemento della configurazione base dell’ecotomografo ma
potrà formare oggetto di ordine da parte delle Amministrazioni, al pari dei dispositivi opzionali (cfr. paragrafo 2 del Capitolato
Tecnico). A differenza di questi ultimi, però, tale modalità non formerà oggetto di offerta economica, in quanto il prezzo è già
fissato a € 10.000 (Euro Diecimila/00), indipendentemente dalle componenti tecniche eventualmente offerte, indicate nel
criterio 1.12 della tabella (sonde lineari e convex; sonda endocavitaria; modulo Software). Pertanto, il concorrente, qualora
intenda offrire la Modalità di Fusion Imaging, si impegnerà, in caso di aggiudicazione, a metterlo a disposizione delle Pubbliche
Amministrazioni che vorranno acquistarlo, al prezzo fisso di € 10.000 (Euro Diecimila/00), per tutta la durata dell’esecuzione
dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Fornitura, indipendentemente dalle componenti tecniche eventualmente offerte
(sonde lineari e convex; sonda endocavitaria; modulo Software)”;
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-

“La Sonda lineare 3D, qualora offerta, non costituirà un elemento della configurazione base dell’ecotomografo ma potrà
formare oggetto di ordine da parte delle Amministrazioni, al pari dei dispositivi opzionali (cfr. paragrafo 2 del Capitolato
Tecnico). A differenza di questi ultimi, però, tale modalità non formerà oggetto di offerta economica, in quanto il prezzo è già
fissato a € 6.000 (Euro seimila/00). Pertanto, il concorrente, qualora intenda offrire la Sonda lineare 3D, si impegnerà, in caso di
aggiudicazione, a metterlo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni che vorranno acquistarlo, al prezzo fisso di € 6.000
(Euro seimila/00), per tutta la durata dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Fornitura”.

Si rimanda, inoltre, a quanto previsto al par. 2 del Capitolato Tecnico e alle risposte ai chiarimenti (II tranche) n. 26, quesito n. 2 lett.
b), e n. 29, quesito n. 1.
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