PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’ACQUISTO, IN UN UNICO
LOTTO, DI N. 2 TAC OCCORRENTI ALLE UU.OO. DI RADIOLOGIA DEI
PP.OO. DI MARSALA E TRAPANI DELL’ASP DI TRAPANI
N. 2 TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO (TAC) 128 SLICES
OCCORRENTE ALL’ U.O. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI MARSALA

CHIARIMENTI RELATIVI AL CAPITOLATO TECNICO DI GARA

Ci hanno chiesto


Rif. Capitolato Tecnico – GRIGLIA DI VALUTAZIONE



Si chiede di meglio specificare cosa verrà considerato all’interno di questi punti qualitativi :
Personalizzazioni disponibili
Allestimento ed accessori
Ergonomia di governo e sanificazione

Abbiamo risposto


In merito al Rif. Capitolato tecnico GRIGLIA DI VALUTAZIONE si comunica che:



1) Personalizzazioni disponibili, si deve intendere la possibilità di configurare / adattare le varie
componenti (HW e SW) dell'apparecchiatura alle eventuali esigenze logistiche e strutturali del
reparto di destinazione, e alle occorrenze del personale sanitario utilizzatore.



2) Allestimento ed accessori, si deve intendere la dotazione di componenti e/o accessori (di base
e/o opzionali) forniti a corredo del sistema.



3) Ergonomia di governo e sanificazione, si deve intendere la facilità di utilizzo con particolare
riferimento alle procedure di predisposizione delle condizioni e esame e di pulizia e sanificazione
ordinaria delle componenti del sistema.

Ci hanno chiesto


"Si chiede conferma che i valori di capacità e dissipazione termica del complesso radiogeno
dovranno essere dichiarati secondo normativa IEC 60613"

Abbiamo risposto


In merito alla capacità termica dell’anodo e alla capacità di dissipazione termica del complesso
radiogeno è opportuno segnalare che, come riportato esplicitamente nel requisito in scheda tecnica,
i valori riportati sono da ritenersi indicativi.
Viene inoltre richiesto che, qualora i valori siano sensibilmente diversi da quanto richiesto, siano
“comunque adeguati alle prestazioni cliniche, alla geometria di scansione e all’efficienza
complessiva del sistema”.
Come è ovvio, in questi casi vale il principio di equivalenza tecnico-funzionale nel rispetto di
quanto previsto dal codice degli appalti.



In merito alla rispondenza dei valori in questione alla norma IEC 60613, tale conformità non è
espressamente richiesta anche se è di fatto uno standard per tutti i principali fabbricanti.

Ci hanno chiesto


Con riferimento alle caratteristiche di minima richieste nel capitolato tecnico di gara ed in
particolare alla voce “macchia focale di dimensioni maggiori non superiore ad 1mm x 1mm”,
relativa al Tubo Radiogeno si chiede di poter presentare un sistema che abbia macchia focale di
dimensioni superiori.
A differenza della macchia focale più piccola, le cui ridotte dimensioni influiscono sul dettaglio
dell’immagine diagnostica, la macchia focale più grande è in grado di veicolare la massima
potenza del generatore al fine di poter sfruttare i massimi valori di tensione e corrente e di
conseguenza migliorare la risoluzione a basso contrasto dell’immagine. Maggiori sono le
dimensioni, più grande è la capacità del sistema di poter sfruttare la massima potenza del
generatore, con benefici osservabili a livello diagnostico in numerosi quesiti clinici (come ad
esempio in presenza di pazienti in regime di emergenza/urgenza o pazienti bariatrici).
A riprova di questo fatto, si tenga in considerazione che i sistemi top di gamma dei principali
fornitori di TAC sono dotati di macchie focali i cui valori superano i limiti imposti dal citato
quesito di gara, e pertanto non potrebbero essere offerti.

Abbiamo risposto


In merito ai chiarimenti richiesti si precisa quanto segue:

Relativamente alle dimensioni massime del “fuoco grande”, si conferma il requisito così come
formulato in scheda tecnica, specificando che il valore riportato in scheda tecnica è da ritenersi
indicativo e che, nel rispetto del principio di equivalenza prestazionale previsto dal codice degli
appalti, è possibile presentare offerta con apparecchiature anche non pienamente conformi alle
specifiche tecniche riportate in scheda tecnica, purché funzionalmente equivalente dal punto di
vista clinico. Resta inteso che in tal caso l’offerta tecnica deve essere corredata da una relazione
che, evidenziando le non conformità, motivi l’equivalenza funzionale e/o evidenzi gli eventuali
benefici della soluzione tecnologica proposta, anche con eventuali riferimenti bibliografici.

Ci hanno chiesto


In riferimento ai requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico di gara, nello specifico al punto:
MODALITA' DI SCANSIONE si richiede: Tecnologia multislice a rotazione continua, con
acquisizione contemporanea di 128 strati contigui acquisiti sia in una singola rotazione di 360" sia
in scansione elicoidale. Si chiede di confermare che trattasi di un refuso in quanto nel precedente
paragrafo: DETETTORE è richiesto: Rilevatori allo stato solido a alta efficienza e con elevato
numero

di

canali

utili (indicativamente

non inferiori a 64)

fisicamente

presenti nel detettore (lungo l'asse longitudinale Z). Infatti, per un detettore che dispone di un
numero di canali sull’asse Z non inferiore a 64 fisicamente presenti, il numero di strati che
possono essere acquisiti/ricostruiti nelle due modalità di scansione (assiale e spirale) è sì di 128,
ma gli stessi saranno disposti in modo sovrapposto e non in modo continuo.

Abbiamo risposto


In merito ai chiarimenti richiesti si precisa quanto segue:
Quanto riportato nella scheda tecnica, richiedeva un numero minimo di file di rilevatori presenti
fisicamente sul detettore non inferiore a 64 e quindi i 128 strati richiesti sono evidentemente
interpolati. Tuttavia considerato che è interesse di questa amministrazione dotarsi di N.2 Sistema
TAC di ultima generazione, verranno valutati in maniera migliorativa quei sistemi che
presenteranno un numero di rilevatori presenti fisicamente sul detettore non inferiori a 128 strati e
quindi non interpolati.
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