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Procedura negoziata per la fornitura, installazione e posa in opera chiavi in mano di n°1 
impianto radiologico multifunzionale con sistema di detezione digitale di tipo flat panel 
con tavolo telecomandato e teleradiografo per l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport 
di Roma 

CIG 78874555C5 

R.A. 021/19/PN 

Risposta ai quesiti pervenuti (1° invio) 

 

Si fa seguito ai primi quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte: 

 

1° QUESITO 

Si chiede di poter ricevere la planimetria dei locali di interesse in formato DWG 

RISPOSTA  

Il documento richiesto è stato caricato nell’area “Allegati” 

2° QUESITO 

Si chiede conferma che il cavo di alimentazione elettrica, la sua posa in opera ed il suo 
collegamento dal quadro di Vostra fornitura alla nostra apparecchiatura sia a carico di IMSS 

RISPOSTA 

Il cavo di potenza dal quadro elettrico generale alla stanza verrà posato da Sport e Salute 
mentre il collegamento, la fornitura e la certificazione dell'impianto a valle del quadro stanza 
devono intendersi a carico del fornitore 

3° QUESITO 

Si chiede conferma che tutte le opere edili, radioprotezionistiche, impiantistiche e di finitura 
siano a carico di IMSS 

RISPOSTA 

Le schermature radioprotezionistiche sono state già realizzate. Gli impianti che riguardano il 
macchinario sono a carico del fornitore mentre le finiture edili verranno realizzate da Sport e 
salute 

4° QUESITO 

Si chiede di poter visionare i luoghi di installazione al fine di poter valutare al meglio eventuali 
opere propedeutiche all’introduzione dell’apparecchiatura oggetto di fornitura 

RISPOSTA 

Le ditte interessate potranno effettuare un sopralluogo in cantiere contattando Tommaso Dore al 
seguente numero: 335.7307009 

Il Responsabile del 
procedimento 

        Dott. Gennaro Ranieri 
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