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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1379/AV5 DEL 06/11/2018  
      

Oggetto: Procedura di gara sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 
50/2016 per la fornitura di n. 2 monitor per refertazione radiologica – Determina a 
contrarre 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

  

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di autorizzare, per le  motivazioni espresse  in premessa, l’indizione di una procedura di gara sotto 

soglia ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016,  mediante ricorso al Mercato Elettronico di 

Consip ai sensi della Legge n.135 del 07 agosto 2012, realizzata attraverso il confronto concorrenziale 

delle offerte presentate in risposta a specifica RDO rivolta a n. 6 operatori economici, individuati 

attraverso l’avviso di interesse prot.n. 66308 del 03/09/2018 pubblicato sul profilo del committente, 

operatori accreditati dal sistema ed abilitati a presentare offerta con riferimento alla categoria “Beni”,  

per la fornitura di n. 2 monitor BARCO per refertazione radiologica per le  UOC Radiologia clinica 

dell’Area Vasta n.5, per un valore complessivo a base d’asta di € 56.000,00 + IVA . 

 

2. Di dare atto che la spesa complessiva stimata in € 56.000,00 + IVA, prevista nel piano investimenti – 

AV5 814/2017 -  sarà imputata al Conto Economico  0102020401 – attrezzature sanitarie - del bilancio 

A.S.U.R. ove troverà idonea copertura nelle risorse assegnate all’ Area Vasta 5 per l’anno 2019 

 

3. Di prevedere, a titolo di opzione, ai sensi dell’art 35 del D. Lgs 50/2016, la possibilità di acquisire un 

ulteriore quantitativo di medesime tecnologie, qualora emergessero altre necessità nell’ambito dell’ 

AV5, nei 36 mesi successivi alla stipula del contratto di fornitura in esito alla eventuale aggiudicazione 

dell’appalto  stesso, fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 112.000,00 - iva esclusa-;  

 

4. Di riservarsi, in sede di aggiudicazione della presente procedura, l’accantonamento nei pertinenti conti 

del bilancio, ai sensi del d. lgs 50/2016 art. 113 rubricato “ incentivi per funzioni tecniche “ dell’importo 

corrispondente alla percentuale del 2 % del valore posto a base di gara; per ciò che attiene agli incentivi 

al personale l’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta subordinato all’approvazione di apposito 

regolamento di cui al c. 3 del citato art 113 . 
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5. Di dare atto che si procederà alla nomina della Commissione Giudicatrice successivamente all’avvenuta 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del D. lgs 50/2016 e 

s.m.i.. 

 

6. Di dare atto che il relativo contratto sarà firmato dal  Direttore dell’U.O.C. Supporto Area Acquisti e 

Logistica, Dott. Pietrino Maurizi, punto ordinante Me.PA.  

 

7.   Di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 

regionale n 26 /1996. 

 

8.   Di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano 

allo stato attuale attivate da parte della SUAM, per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di 

gara per la fornitura di servizi analoghi a quelli in oggetto. 

 

9.  Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Vanna Vannucci,  Collaboratore 

amministrativo professionale esperto dell’U.O.C. Supporto Area Acquisti e Logistica, Responsabile unico 

del Procedimento. 

 

10. Di nominare l’ing. clinico dott. Marco Orlandi, collaboratore del RUP in tutte le fasi della procedura e 

con la funzione di redigere e sottoscrivere i documenti di natura tecnico-amministrativa, con relativa 

assunzione di responsabilità. 

 

11. Di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Informatico 

Aziendale ai sensi dell’ art 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art 1 della L. R. 36/2013; 

 

12. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale a norma dell’art. 28 della 

L.R. 26/96, come modificata dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

13. Di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

  

IL DIRETTORE AREA VASTA 5 

                          Dott. Cesare Milani   
 

 

La presente determina consta di n. 88 pagine di cui n. 79 allegati  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
AREA VASTA N. 5 

UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica  

 

Normativa di riferimento: 

- Legge n. 412  del 30/12/1991 concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”  

- Decreto Legislativo 50 del 18/04/16 recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». 

- L. R. n. 26 del 17.07.1996 concernente  “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 

- Legge Regionale  n. 13/2003 concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  

- L. R. n. 17 del 01.08.2011 “ ulteriori modifiche della L.R. 13/ 2003” 

- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 avente ad oggetto “Istituzione della Stazione Unica appaltante della 

Regione Marche (SUAM)” che disciplina le competenze e l’organizzazione della SUAM  

- DGRM n. 1670 del 26/11/2012 avente ad oggetto “ L. R. 12/2012. Disposizioni relative alla SUAM” 

- DGRM n. 468 del 09/05/2016 ad oggetto “ Approvazione del piano biennale degli acquisti di beni e servizi per 

gli Enti del SSR mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM e relative disposizioni attuative 

- DGRM n. 1640 del 27/12/2016 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria dei 

rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l’anno 2017 

- DG ASUR n. 460 del 09/08/2018 di recepimento della DGRM 1617/2018 così come modificata dalla DGRM 

364/2018 

- DG ASUR n. 4 del 16/01/2017 avente ad oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche. Approvazione e conferimento 

delega alle Aree Vaste” 

 

Motivazione 

Preso atto della necessità di acquisire  n. 2  monitor di refertazione radiologici BARCO CORONIS UNITI MDMC-

12133, contenuta nel Piano Investimenti 2018 – Aut n. 590/2017.  

Tale tecnologia consentirà di  

• adeguare la strumentazione delle UU.OO. Radiologia clinica dell’Area Vasta n.5 – S.O. di Ascoli Piceno San 

Benedetto del Tronto - attraverso l’acquisizione di tecnologie allo stato dell’arte; 

• permettere la visualizzazione consistente ed in un unico display, calibrato sia a colori sia per immagini in 

bianco/nero, delle immagini radiologiche, mammografiche, CT/RMN, ecografiche, PET, etc. 

• monitorare, attraverso una unica piattaforma centralizzata, la qualità dei monitor di refertazione; 

• abilitare la migliore visualizzazione delle immagini radiologiche per le due workstation in arrivo; 

• aumentare le capacità diagnostiche/terapeutiche/interventistiche in termini di qualità, efficienza, efficacia, 

economicità, produttività, riduzione dei tempi di processo e maggiore disponibilità dell’apparecchiatura (up 

time); 

• garantire le migliori condizioni di lavoro al personale; 

• Integrare i nuovi sistemi in un ambiente computerizzato (PACS-RIS) ed in rete informatica in una logica 

“film - less” e “paper - less”.  

• in quanto gli unici in grado di visualizzare in maniera consistente, in un unico pannello di 12 MPx, , calibrato 

sia a colori sia in bianco/nero, le immagini mammografiche/tomosintesi, RX, CT/RMN, ecografiche, PET, 

etc. 
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La scelta di acquisire modelli fabbricati dalla BARCO, commercializzati in Italia da più operatori economici, 

come indicato nel progetto tecnico redatto dall’ing. clinico aziendale “deriva sia dalle caratteristiche 

tecnologiche di altissimo livello dei prodotti in generale e, nel caso specifico, delle caratteristiche uniche del 

modello posto a base d’asta, sia dalla necessità di continuare l’utilizzo del sistema centralizzato di controllo 

qualità delle prestazioni dei monitor”.  

 

Oggetto della fornitura 

A.1. BENI 

A.1.1 N.2 (due) monitor di refertazione radiologici BARCO CORONIS UNITI MDMC-12133, 

ciascuno caratterizzato da: 

• accessori per la completa operatività del sistema: 

o touchpad 

o scheda video MXRT 7600 

o QAWeb client 

o Cavi, reggi-monitor, accessori, etc. 

• compatibilità con workstation di refertazione HP, costituita da: 

o PC HP Z240 

o Intel iCore i7-7770 -  8 GB RAM 

o scheda video NVIDIA NVS 310 1 GB 

o monitor di controllo HP Z22n G2 

o S.O. Windows 10 

o kit Refertazione Vocale eMedVocal 

o sw RIS: eRis 2.x Exprivia 

o sw PACS: Medstation 5.2 o client PACS di altro fornitore 

 

A.2. SERVIZI PER L’AVVIO /LAVORI: 

• comunicazione del “responsabile per la fornitura dell’impresa aggiudicataria” 

• installazione, configurazione e test su workstation HP Z240 di: 

o scheda video Barco 

o monitor di refertazione 

o QAWeb agent (comprensivo di configurazione in QAWeb sever) 

• consegna, installazione a regola d’arte, configurazione, etc.   

• supporto alle procedure di collaudo, 

• formazione ed addestramento del personale (ai fini del dimensionamento del servizio si 

consideri 20 medici, 2 fisici sanitari, 1 ing. Clinico) 

 

A.3. SERVIZI IN ESECUZIONE: 

A.3.1 garanzia pari ad almeno 60 mesi (a partire dalla data di collaudo a titolo definitivo); 

A.3.2 assistenza tecnica nella modalità tutto compreso per tutto il periodo di garanzia. 

 

 

 

 

   

Quadro economico complessivo 

 DESCRIZIONE IMPORTO 

A A1 - Fornitura Base €  56.000,00 
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A2 - oneri sicurezza non soggetti a ribasso €  - 

 TOTALE A  €  56.000,00  

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 Imposta sul valore aggiunto - I.V.A. 22% sul totale A €  12.320,00 

 Estensione delle forniture dei beni e servizi per l’avvio di cui ai punti A.1 e A.2 € 56.000,00 

VALORE STIMATO DELL'APPALTO I.V.A. ESCLUSA, INCLUSE LE OPZIONI CONTRATTUALI € 112.000,00 

 

 

Premesso che  

•    l’entrata in vigore della Legge  n.135 del 07 agosto 2012, ha disciplinato l’obbligo per le stazioni 

appaltanti di ricorrere agli strumenti di acquisto di Consip spa o delle stazioni appaltanti regionali; 

• in base alla normativa sopra richiamata, nelle more di attivazione di convenzioni regionali occorre 

necessariamente provvedere all’approvvigionamento  di cui trattasi tramite il Me.Pa. di Consip ; 

•    con riferimento alla DGR 1670 del 26.11.2012 avente ad oggetto “ L.R. 12/2012 disposizioni relative alla 

Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)” si osserva quanto segue: - il comma 3  dello 

stesso articolo 4  prevede che la SUAM, per gli enti del SSR,  esercita anche la funzione di cui all’articolo 

2 comma 67 bis della legge 23.12.2009 n. 191 ossia di centrale regionale per gli acquisti e 

l’aggiudicazione delle procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi. 

 

Verificato che la fornitura in oggetto:  

 non è attualmente ricompreso nel piano biennale delle procedure che dovranno essere condotte dalla 

SUAM, come individuate nella Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 468/2016; 

 non è oggetto di convenzioni-quadro Consip attive; 

 all’interno del Me.Pa. è presente la categoria merceologica riconducibile alla fornitura di cui trattasi. 

 

Dato atto che gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione delle offerte sono i seguenti: 

 

Criterio di selezione degli operatori economici   

La procedura di gara sarà esperita con richiesta di offerta sul Me.Pa. ad almeno 5 operatori accreditati dal 

sistema ed abilitati a presentare offerta con riferimento alla categoria “Beni”, selezionati a seguito di 

pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e 

contratti” di un avviso di manifestazione di interesse, per un periodo minimo di gg. 15, al fine di garantire i 

principi di trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza, pubblicità e proporzionalità . 

La richiesta di partecipazione non potrà essere in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, che si riserva, 

comunque, la facoltà di invitare, a proprio insindacabile giudizio, anche altri Operatori Economici operanti nel 

settore.   

 

Procedura di scelta del contraente 

Ritenuto che nel caso in esame la fornitura, comprensiva di opzione, è stimata di importo inferiore alla soglia di 

€ 221.00,00 - Iva Esclusa -  e che sono riscontrabili le condizioni e i presupposti di cui all’art. 36 comma 2 lettera 

b) del  D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, 

ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato), con nota prot.n. 66308 del 03/09/2018 è stato 

pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse, a seguito del quale sono prevenute, alla scadenza, n. 6 

istanze di partecipazione.. 

 

Valore complessivo della fornitura (ai sensi dell’art. 35 comma 4 D.Lgs n. 20/2016): € 112.000,00 + IVA. 
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di acquisizione di ulteriori quantitativi delle medesime TS aggiudicate 

(siano esse apparecchiature complete o componenti/accessori/materiale consumabile o componenti proposte 

dal concorrente come opzionali/supplementari/etc.), nei 36 mesi successivi alla stipula del contratto di 

fornitura, fino alla concorrenza dell’ importo massimo pari a € 112.000,00 + IVA. 

Valore a base d’asta: € 56.000,00  + IVA   

 

Criterio di aggiudicazione   

Criterio del minor prezzo, trattandosi di prodotti altamente tipizzati. 

  
Documentazione di gara  

La documentazione di gara comprende:  

Allegato 2 Disciplinare di gara (con allegati 2a e 2b)  

   Selezione delle offerte (allegato 2c)    

   Modulo offerta economica (allegato 2d)    

   Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) 

Allegato 3.A – Capitolato Speciale di Appalto 

Allegato 3.A-1 - Questionario Informazioni Impresa, Assistenza Tecnica e Servizi:  
 Scheda “Allegato 3.A-1.1”  - Informazioni Operatore Economico Offerente; 

 Scheda “Allegato 3.A-1.2”  - Descrizione Servizi Assistenza Tecnica; 

 Scheda “Allegato 3.A-1.3”  - Dichiarazione disponibilità effettuazione della prova pratica Scheda “Allegato 3.A-1.4”  -  

Allegato 3.A-2 - Questionario Tecnologia Offerta:  
 Scheda “Allegato 3.A-2.1”  - Descrizione tecnologia offerta; 

 Scheda “Allegato 3.A-2.2”  - Materiale consumabile; 

 heda “Allegato 3.A-2.3”  - Scheda Generale per installazione tecnologia biomedica; 

 Scheda “Allegato 3.A-2.4”  - Servizi per l’avvio e formazione; 

 Scheda “Allegato 3.A-2.5”  - Caratteristiche Tecniche;  

 Allegato 3.A-3 – Caratteristiche Generali Tecnologie Sanitarie 

 

Imputazione della spesa   

La spesa complessiva stimata in € 56.000,00 + IVA sarà imputata al Conto Economico  0102020401 – 

attrezzature sanitarie - del bilancio A.S.U.R.- AV5 814/2017 - dove troverà idonea copertura nelle risorse 

assegnate all’ Area Vasta 5 per l’anno 2019. 

  
Stipula del contratto  

Il rapporto negoziale sarà regolato da contratto d’appalto, generato dal sistema Me. Pa., firmato dal punto 

ordinante, dott. Pietrino Maurizi, Direttore  dell’ UOC Acquisti e Logistica  dell’ Area Vasta 5. 

  

 

PER  TUTTO  QUANTO  SOPRA  ESPOSTO SI PROPONE L’APPROVAZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO 

 

 

 

 

 

1. Di autorizzare, per le  motivazioni espresse  in premessa, l’indizione di una procedura di gara sotto 

soglia ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016,  mediante ricorso al Mercato Elettronico 

di Consip ai sensi della Legge n.135 del 07 agosto 2012, realizzata attraverso il confronto 
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concorrenziale delle offerte presentate in risposta a specifica RDO rivolta a n. 6 operatori economici, 

individuati attraverso l’avviso di interesse prot.n. 66308 del 03/09/2018 pubblicato sul profilo del 

committente, operatori accreditati dal sistema ed abilitati a presentare offerta con riferimento alla 

categoria “Beni”,  per la fornitura di n. 2 monitor BARCO per refertazione radiologica per le  UOC 

Radiologia clinica dell’Area Vasta n.5, per un valore complessivo a base d’asta di € 56.000,00 + IVA . 

 

2. Di dare atto che la spesa complessiva stimata in € 56.000,00 + IVA, prevista nel piano investimenti – 

AV5 814/2017 -  sarà imputata al Conto Economico  0102020401 – attrezzature sanitarie - del 

bilancio A.S.U.R. ove troverà idonea copertura nelle risorse assegnate all’ Area Vasta 5 per l’anno 

2019 

 

3. Di prevedere, a titolo di opzione, ai sensi dell’art 35 del D. Lgs 50/2016, la possibilità di acquisire un 

ulteriore quantitativo di medesime tecnologie, qualora emergessero altre necessità nell’ambito dell’ 

AV5, nei 36 mesi successivi alla stipula del contratto di fornitura in esito alla eventuale 

aggiudicazione dell’appalto  stesso, fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 112.000,00 - iva 

esclusa-;  

 

4. Di riservarsi, in sede di aggiudicazione della presente procedura, l’accantonamento nei pertinenti 

conti del bilancio, ai sensi del d. lgs 50/2016 art. 113 rubricato “ incentivi per funzioni tecniche “ 

dell’importo corrispondente alla percentuale del 2 % del valore posto a base di gara; per ciò che 

attiene agli incentivi al personale l’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta subordinato 

all’approvazione di apposito regolamento di cui al c. 3 del citato art 113 . 

 

5. Di dare atto che si procederà alla nomina della Commissione Giudicatrice successivamente 

all’avvenuta scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del 

D. lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 

6. Di dare atto che il relativo contratto sarà firmato dal  Direttore dell’U.O.C. Supporto Area Acquisti e 

Logistica, Dott. Pietrino Maurizi, punto ordinante Me.PA.  

 

7.   Di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della 

Legge regionale n 26 /1996. 

 

8.   Di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non 

risultano allo stato attuale attivate da parte della SUAM, per conto di questa Azienda, procedure 

concorsuali di gara per la fornitura di servizi analoghi a quelli in oggetto. 

 

9.  Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Vanna Vannucci,  Collaboratore 

amministrativo professionale esperto dell’U.O.C. Supporto Area Acquisti e Logistica, Responsabile 

unico del Procedimento. 

 

10. Di nominare l’ing. clinico dott. Marco Orlandi, collaboratore del RUP in tutte le fasi della procedura e 

con la funzione di redigere e sottoscrivere i documenti di natura tecnico-amministrativa, con 

relativa assunzione di responsabilità. 
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11. Di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Informatico 

Aziendale ai sensi dell’ art 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art 1 della L. R. 36/2013; 

 

12. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale a norma dell’art. 28 

della L.R. 26/96, come modificata dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

13. Di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

Il Responsabile del procedimento                               

      Dott.ssa Vanna Vannucci    

 

Attestazione del Direttore dell’U.O. C. Supporto Area Acquisti e Logistica  

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta.  

  

       Il Direttore U.O.C. Supporto Area Acquisti e Logistica   

              Dott. Pietrino Maurizi 

 

 

PER IL PARERE INFRASCRITTO  AREA CONTABILITA’, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

Visto quanto precisato nel documento istruttorio in ordine agli oneri economici, si dichiara che la spesa 

complessiva stimata in € 56.000,00 + IVA, prevista nel Piano investimenti 2018 – AV5 590/2017 - sarà imputata 

al Conto Economico  0102020401 – attrezzature sanitarie - del bilancio A.S.U.R.- dove troverà idonea copertura 

nelle risorse assegnate all’Area Vasta 5 per l’anno 2019 

 
U.O.C. Supporto all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza 

Il funzionario delegato 

Dott.ssa Luisa Polini  

            Il Direttore U.O. Controllo di Gestione 

                        Dott. Alessandro Ianniello 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 
Allegato 2 Disciplinare di gara (con allegati 2a e 2b)  

   Selezione delle offerte (allegato 2c) 



 
 
                    

 

Impronta documento: 37EC54FC29CDFE1D84EE939173586396623D8493 

(Rif. documento cartaceo 2F431277D2D1FA078103DAB0BB25A6A07D998C4C, 40/03/12A5APPR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 
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9 
Numero: 1379/AV5 

Data: 06/11/2018 

   Modulo offerta economica (allegato 2d)     

Allegato 3.A – Capitolato Speciale di Appalto 

Allegato 3.A-1 - Questionario Informazioni Impresa, Assistenza Tecnica e Servizi  

 Scheda “Allegato 3.A-1.1”  - Informazioni Operatore Economico Offerente; 

 Scheda “Allegato 3.A-1.2”  - Descrizione Servizi Assistenza Tecnica; 

 Scheda “Allegato 3.A-1.3”  - Dichiarazione disponibilità effettuazione della prova pratica Scheda “Allegato 3.A-1.4”  -  

Allegato 3.A-2 - Questionario Tecnologia Offerta  

 Scheda “Allegato 3.A-2.1”  - Descrizione tecnologia offerta; 

 Scheda “Allegato 3.A-2.2”  - Materiale consumabile; 

 Scheda “Allegato 3.A-2.3”  - Scheda Generale per installazione tecnologia biomedica; 

 Scheda “Allegato 3.A-2.4”  - Servizi per l’avvio e formazione; 

 Scheda “Allegato 3.A-2.5”  - Caratteristiche Tecniche;  

 Allegato 3.A-3 – Caratteristiche Generali Tecnologie Sanitarie 

 

per complessive n. 79 pagine 

 

 










































































































































































