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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 per l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport di Roma 

CIG 801747125F 

R.A. 048/19/PN 

Risposta ai quesiti pervenuti (1° invio) 

 

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

 

1° QUESITO 

Alla pagina 27/41 paragrafo 12.3 Offerta Tecnica della lettera di invito citate quanto segue: 
“Costituiscono idonei “documenti a comprova” i seguenti: documentazione tecnica ufficiale del 
produttore dell’apparecchiatura contenenti i dati di fabbrica (quali datasheet, ovvero schede 
tecniche ufficiali del produttore dell’apparecchiatura)”. Producendo la nostra ditta il Tavolo 
Telecomandato confermate che al punto C è possibile inserire una relazione tecnica della nostra 
ditta su nostra carta intestata contenente le schede tecniche dell’intera apparecchiatura inclusi i 
componenti di produzione di terzi o è necessario inserire documentazione ufficiale dei produttori 
di ogni singolo componente? 

RISPOSTA  

Si conferma che, nell’ipotesi in cui il concorrente risulti anche produttore, è possibile produrre 
una relazione tecnica contenente le schede tecniche dell’intera apparecchiatura inclusi i 
componenti di produzione di terzi. 

2° QUESITO 

Chiediamo conferma che in riferimento ai quadri elettrici sono a carico del fornitore i quadri 
elettrici dell’apparecchiatura e a carico di Sport e salute i quadri elettrici di sala. 

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. 

Il Responsabile del 
procedimento 

        Dott. Gennaro Ranieri 


		2019-10-14T13:02:41+0200
	RANIERI GENNARO




