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SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, attuativa di 
programmazione aziendale;

PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

Premesso e considerato quanto segue: 

 La Direzione Aziendale ha deciso di potenziare le dotazioni della U.O. di Ginecologia 
del P.O. di Olbia, mediante acquisizione di un Ecotomografo Ginecologico/Ostetrico in 
configurazione ”top di gamma”;

 Si è attivata pertanto la progettazione dell’ acquisizione condotta dalla dott.ssa Cristina 
Nocco e dalla dott.ssa Nadia Rosas e dall’Ing. Clinico dott.ssa Francesca Mura

 Le  ragioni  di  questa  esigenza  sono   dettagliatamente  descritte  nella  relazione  del 
Direttore Sanitario Aziendale Dott. S. Ortu,, prot. NP/4971 del 02/09/2016 (allegato a); 

 Posto  che questo  tipo  di  tecnologia  è  in  continua evoluzione e  che l’Azienda non 
dispone di apparecchiature idonee, si reputa conveniente provvedere all’acquisizione 
dell’apparecchiatura sopra indicata mediante un contratto di leasing operativo per un 
periodo contrattuale di anni cinque ed, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B)  del D Lgs. 
50/2016,  utilizzando il  sistema di negoziazione telematica della Richiesta di Offerta 
(R.d.O.)  su  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (Mepa)  di  Consip 
S.p.A. in quanto trattasi di acquisizione entro le soglie di cui all’art.35 Dlgs.n.50/2016, 
ed  è   prevista  l’aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa.

Alla predetta procedura si applica altresì il CGA per l’acquisizione di beni e servizi 
di quest’Azienda, modificato con deliberazione n. 839 del 29/08/2016;

          il  quadro economico complessivo della fornitura,  indicato nel CSA, viene qui 
riportato:
QUADRO ECONOMICO VALORE IN EURO 
VALORE TOTALE  BASE D’ASTA  NETTO IVA €                    130.000,00
IVA  €                     28.600,00
ANAC €                            30,00
ONERI DUVRI €                                  0
SPESE PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/2016 €                        2.600,00
TOTALE €                    161.230,00

*per  quanto attiene la determinazione dell’ammontare e l’utilizzo del fondo di cui all’art. 113 del  

D.Lgs 50/2016 si attende l’approvazione del relativo regolamento, nel rispetto dell’iter previsto dal  

comma 3 dello   stesso articolo;  gli  atti  di  gara descriveranno  i  compiti  svolti  dal  personale,  in  

relazione alle proprie specifiche competenze nelle  procedure d’acquisizione; inoltre, il fondo potrà  

essere ridotto in relazione alla graduazione della percentuale prevista in regolamento, attualmente  

trasmesso al Servizio Amministrazione del Personale per l’avvio della contrattazione decentrata  

integrativa su modalità e criteri di ripartizione degli incentivi.



VISTI:

 D.Lgs 50/2016;
 il  D.  Lgs.  30 dicembre 1992 n.  502 e successive modificazioni  ed 

integrazioni;
 la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
 la  L.  R.  24  marzo  1997,  n.  10  e  successive  modificazioni  ed 

integrazioni.
 l’atto aziendale;
 la deliberazione aziendale n. 1430/2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di autorizzare a contrarre ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. B)  del Dlgs. n.50/2016 
per  l’acquisizione   di  un  Ecotomografo  Ginecologico/Ostetrico  in  configurazione 
“Top di Gamma”  per l’U.O.  di Ginecologia del P.O. di Olbia,  mediante contratto di 
leasing operativo della durata di anni cinque,  con sistema di negoziazione telemati-
ca della Richiesta di Offerta (R.d.O.) su Mercato Elettronico della Pubblica Ammini-
strazione (Mepa) di Consip S.p.A.;

- di  assumere quale criterio  di  valutazione quello dell’offerta  economicamente più 
vantaggiosa, ex art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, con prevalenza ponderale alla qua-
lità  rispetto  al  prezzo,  e  di  dare  atto  che  l’importo  presunto  di  spesa  è  di  €. 
130.000,00 ( comprensivo di oneri finanziari) più IVA di legge;

- di approvare gli allegati: 1) capitolato speciale d’appalto comprendente gli elementi 
essenziali del contratto; 2) Allegato sub1): specifiche tecniche e  criteri di valutazio-
ne qualitativa delle offerte; 3) Allegato sub1b) : Metodologia dei criteri di applicazio-
ne valutazione; 4) Allegato sub 2: patto d’integrità; 

- di dare atto che competente per gli  ulteriori adempimenti procedimentali è il Servi-
zio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale il cui Direttore è RUP salvo che 
attribuisca ad altro soggetto competente, con proprio provvedimento, la responsabi-
lità del procedimento (art.31 c.1. del Dlgs.50/2016);

- di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto l’ag-
giudicazione della fornitura avverrà con apposito provvedimento con il quale saran-
no assunti i relativi impegni di spesa;

- di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza: al 
Servizio Contabilità e Bilancio, all’Area Programmazione, Controllo e Committenza 
ed al Servizio Patrimonio. 

Il Commissario Straordinario 
                                                                                                  Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
R. Piras   Codice Servizio   326/2016
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CAPITOLATO  SPECIALE  DI  APPALTO  PER LA FORNITURA CHIAVI IN MANO IN 

LEASING OPERATIVO    QUINQUIENNALE  DI UN    ECOTOMOGRAFO GINECOLOGICO                                        

/OSTETRICO IN CONFIGURAZIONE "TOP DI GAMMA", PER  L’U.O. DI GINECOLOGIA  E  

OSTETRICIA  DEL P.O.  DI OLBIA. 

 

 

Legenda:  
 
Azienda: ASL 2 di Olbia 
Aggiudicatario: Sottoscrittore del contratto 
Operatore economico - concorrente: partecipante alla procedura d’aggiudicazione 
Codice: D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (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). 

CSA: capitolato speciale d’appalto 
CGA: il capitolato generale d’appalto per forniture e servizi dell’Asl 2 di Olbia 
Giorni naturali e consecutivi: ogni giorno inclusi domeniche e altri festivi 
 

Informazioni generali: 
 

Aggiudicazione ai sensi dell’art. dell’art.36 comma 2 lett. B)  del Dlgs. n.50/2016 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
Stazione appaltante: Azienda sanitaria Locale n.2 di Olbia; indirizzo: Via Bazzoni-Sircana n. 2 07026 Olbia 
Fax: 0789/67645; 
E-mail: acquisti-gare@aslolbia.it; 
internet. www.aslolbia.it. 
Fax: 0789/67645; 

 

Sommario 

 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA - TIPOLOGIA DI CONTRATTO – TIPOLOGIA DELL’OBBLIGAZIONE 

2. ULTERIORI SPECIFICAZIONI SULL’OGGETTO DEL CONTRATTO -  

3. DURATA DEL CONTRATTO  

4. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK 

5. PATTO D’INTEGRITA’ 

6. RINVIO AL CGA – SCHEMA DI CONTRATTO 
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Allegati al CSA ( Allegato 1 SPECIFICHE TECNICHE –  CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA – Allegato 2  

PATTO D’INTEGRITA’) 

 

 

ART. 1 

 OGGETTO DELLA FORNITURA - TIPOLOGIA DI CONTRATTO – TIPOLOGIA 
DELL’OBBLIGAZIONE 

 

L'appalto ha per oggetto la fornitura  mediante leasing operativo di un Ecotomografo ginecologico/ostetrico 
configurazione "top di gamma", come da specifiche tecniche allegate, e relativa messa e mantenimento in 
esercizio per tutto il periodo di durata contrattuale, comprensiva  di connessione al sistema informatico 
radiologico, Ris-Pacs Aziendale, da destinarsi all’U.O. di Ginecologia del P.O. di Olbia. 
Si precisa che l’appalto è concepito come obbligazione di risultato: la fornitura dovrà, pertanto, includere ogni 
prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta; l’unico 
onere a carico della Stazione Appaltante non incluso nell’obbligazione di risultato necessario per il 
funzionamento dell’apparecchiatura è costituito dal materiale di consumo di seguito elencato: toner e carta 
termica per il regolare funzionamento delle periferiche collegate. Qualunque altra prestazione (si tratti di 
fornitura o di servizio, di consumabile, ricambio o bene durevole) è inclusa nei canoni di leasing. 
Dovrà essere garantito la standard  qualitativo richiesto per tutta la durata del contratto secondo le specifiche 
tecniche di cui all’Allegato sub1, in difetto la Stazione Appaltante potrà rescindere il contratto. 
La fornitura è richiesta “chiavi in mano”  non è ammessa la partecipazione alla gara per sole specifiche 
tipologie delle prestazioni richieste o per la presentazione di offerte parziali. 
L’importo complessivo massimo del canone leasing comprensivo di oneri finanziari, riferito all’intero periodo 
contrattuale previsto in cinque anni, è fissato in € 130.000,00 oltre IVA. 
Non saranno prese in esame e, quindi saranno  escluse le offerte economiche superiori al citato 
importo massimo. 
Il contratto ha durata quinquennale, oltre il tempo dalla stipulazione del contratto (o dalla consegna anticipata 
della fornitura) alla consegna; la maturazione del primo canone di leasing decorre dal momento di avvenuto 
collaudo con esito positivo. 
 
 

ART 2 
 

ULTERIORI SPECIFICAZIONI SULL’OGGETTO DEL CONTRATTO 
 
 

L’apparecchiatura in oggetto dovrà essere caratterizzata da prestazioni di altissimo livello tali da consentire 
l’esecuzione di indagini diagnostiche ecografiche di elevata qualità e supporto dell’attività dell’Unità Operativa 
di Ginecologia ed Ostetricia del P.O. di Olbia. In considerazione del contesto in cui tale apparecchiatura sarà 
inserita e dei carichi di lavoro previsti,  la stessa dovrà garantire la massima affidabilità e livelli di produttività 
elevatissimi senza compromettere gli aspetti qualitativi.  
Il sistema dovrà essere composto come  meglio descritto nell’Allegato sub 1 al presente C.S.A. contenente le 
specifiche tecniche. 
L’Azienda si prefigge lo scopo  di acquisire apparecchiature del livello più elevato consentito dalla tecnologia 
attuale. 
 Le specifiche di cui all’allegato sub 1  hanno lo scopo di individuare una configurazione  che, 
complessivamente considerata, è adeguata rispetto le esigenze operative dell’Azienda. 
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In termini generali, ciascuna specifica deve essere posseduta; peraltro: 
- sono ammesse tutte le configurazioni equivalenti dal punto di vista tecnico (fermo che l’obbligo di dimostrare 
l’equivalenza grava sul concorrente), nonché le configurazioni migliorative e configurazioni minime in senso 
peggiorativo, che avranno effetti nella valutazione tecnica;  
- per quanto noto a quest’Azienda, la configurazione  dell’  apparecchiatura non  si riferisce a specifica marca 
e modello; tuttavia qualora involontariamente si versasse in un caso simile, anche con riferimento ad una sola 
specifica troverebbe comunque applicazione l’art.. 68, comma  7 del D.Lgs 50/2016, il quale dispone che 

“Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni 
aggiudicatrici  non possono respingere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o  i servizi offerti non sono 
conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra  con qualsiasi 
mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’art.86, che le soluzioni  proposte ottemperano in maniera 
equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”. 

Nei casi in cui la configurazione proposta sia peggiorativa: di norma, l’offerta è ritenuta sufficiente ove si tratti 
di scarti minimi sostanzialmente ininfluenti in termini prestazionali rispetto ai parametri predeterminati; 
comunque, i criteri direttivi per la valutazione discrezionale della commissione giudicatrice circa la sufficienza 
dell’offerta sono il risultato conseguibile e la capacità prestazionale complessiva del sistema.   

 
ART 3  

 
DURATA DEL CONTRATTO  

 

La durata del contratto sarà di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data dell’esito positivo d i avvenuto  
collaudo di tutte le apparecchiature, come esplicitato al successivo art.4. 
 
Il Quadro economico dell’intervento è quindi il seguente: 
 

QUADRO ECONOMICO VALORE IN EURO  

VALORE TOTALE  BASE D’ASTA  NETTO IVA € 130.000,00 

IVA   €   28.600,00 

ANAC €          30,00 

ONERI DUVRI              € 0 

SPESE PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/2016 €    2.600,00 

TOTALE  € 161.230,00 

 
 

ART 4 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK 

La Ditta Aggiudicataria, per tutta la durata del contratto di leasing, dovrà garantire un servizio di assistenza 
tecnica full risk  con decorrenza a partire dalla data di emissione del Certificato di collaudo tecnico 
d’accettazione con esito positivo. 
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La data riportata sul “Verbale di collaudo”, firmato dal Direttore di Esecuzione del contratto 
individuato dalla Azienda, è da considerarsi “Data di accettazione della fornitura”, da cui decorrerà la 
maturazione del primo canone del contratto di leasing.  

 

Il servizio dovrà includere:  
Manutenzione completa Full Risk, nulla escluso ed eccettuato (manutenzione ordinaria preventiva e 
correttiva) dell’intera fornitura, fatti salvi i consumabili rappresentati dai toner e dalla carta termica per 
le periferiche, a carico della Stazione Appaltante; per i  tempi di intervento e le modalità si fa 
riferimento a quanto stabilito in sede di  C.G.A.  

 
  
 

ART. 5  
PATTO D’INTEGRITA’ 

 
Alla procedura ed  al contratto si applica il patto d’integrità.  
La Giunta Regionale con deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015 ha, tra l’altro, individuato come misura di 
prevenzione della corruzione l’adozione dei Patti di integrità, richiamati al punto 1.3 del Piano Nazionale 
Anticorruzione che espressamente recita “Le Pubbliche Amministrazione e le stazioni appaltanti, in attuazione 
dell’art. 1 comma 17 della L. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti 
d’integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le P.A. inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle 
lettere d’invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del Protocollo di legalità o del Protocollo 
d’integrità dà luogo all’esclusine dalla gara e/o alla risoluzione dal contratto.” La Giunta Regionale ha altresì 
disposto che detta misura debba essere applicata da parte delle Stazioni appaltanti alle procedure di 
acquisizione di lavori, beni e servizi. Il Patto d’Integrità è allegato sub 2 al presente capitolato e deve essere 
accettato espressamente dai potenziali offerenti, a pena d’esclusione. 

 

ART. 6 
 RINVIO AL CGA – SCHEMA DI CONTRATTO 

 
Il bando e il disciplinare di gara potranno ulteriormente specificare la disciplina contrattuale, come meglio 
specificato in deliberazione di autorizzazione a contrarre. 
Per tutto quanto non previsto dal presente CSA e dagli altri atti di gara, si applica il CGA, in quanto compatibile 
con il Codice; il CGA regola anche le penali, le ulteriori cause di risoluzione anche di diritto del contratto ed il 
diritto di recesso.  
Lo schema di contratto è costituito dal connubio tra i seguenti atti, indicati in ordine di priorità e, quindi, di 
prevalenza: 
a) CSA e relative norme ed atti di rinvio ed eventuali integrazioni/specificazioni contrattuali in atti di gara; 
b) CGA e relative norme ed atti di rinvio; 
c) eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento offerte, in 
particolare con pubblicazione sul forum di gara; 
d) offerta tecnico – economica accettata; 
 
 
Responsabile del procedimento: Avv. Roberto Di Gennaro; 
Responsabili dell’esecuzione: U.O. Ginecologia  P.O. Olbia. 
  

 



Allegato sub 1b)              

 

FORNITURA DI UN  ECOTOMOGRAFO GINECOLOGICO OSTETRICO “TOP DI 
GAMMA”    

Metodologia di applicazione dei criteri di valutazione  

L’aggiudicazione verrà disposta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la seguente 

ripartizione: 

QUALITA’: 70 punti alla migliore offerta (vedasi dettagli specifici dei criteri nella documentazione relativa); 

PREZZO:  30 punti alla migliore offerta. 

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA  

La Commissione, per ogni sottocriterio, attribuirà discrezionalmente un punteggio compreso tra 0 e 1; il punteggio 

attribuito all’offerta per quel sottocriterio è dato dalla media dei punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli 

commissari moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile.  

Quindi si procederà alla somma dei punti attribuiti per tutti i sottocriteri. 

Si applicherà la seguente formula: 

C(a)=∑n [Wi * V(a) i] 

Dove: 

C(a)= indice di valutazione dell’offerta (a); 

n= numero totale dei sottocriteri; 

Wi= peso o punteggio attribuito al sottocriterio (i); 

V(a)i= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno (media punteggi 

attribuiti discrezionalmente dai commissari); 

∑n= sommatoria 

Quindi si individuerà l’offerta che ha conseguito il maggior punteggio complessivo. 

Ove detto punteggio non sia pari al massimo attribuibile per il singolo lotto, il coefficiente di detta offerta sarà 

riparametrato ad uno e ad essa sarà quindi attribuito il punteggio massimo qualità (1 x 70); i punteggi delle altre offerte 

saranno riparametrati in modo proporzionale. 

 



Allegato sub 1b)              
 

I coefficienti saranno assegnati secondo la seguente griglia di valori: 

 

Giudizio Coefficiente 

Ottimo Da 0,81 ad 1,0 

Distinto Da 0,61 a 0,80 

Buono Da 0,41 a 0,60 

Discreto Da 0,21 a 0,40 

sufficiente Da 0,01 a 0,20 

scarso 0 

 

La Commissione ha facoltà di integrare i giudizi numerici con eventuali sintetiche osservazioni relative 

agli aspetti di maggiore e/o minore pregio delle singole offerte tecniche. 

Per la seconda fase (formazione della graduatoria) si procederà nel seguente modo: i coefficienti 

ottenuti  saranno moltiplicata per il peso/subpeso attribuito al criterio/sottocriterio di valutazione (o 

requisito) per ottenere il relativo punteggio; la somma dei punteggi ottenuti darà origine al punteggio 

provvisorio; successivamente, si procederà alla riparametrazione, attraverso la quale, il punteggio 

massimo ottenuto sarà riportato a 70 e proporzionalmente si trasformeranno gli altri punteggi 

provvisori, in maniera da assegnare tutti i 70 punti disponibili per la qualità alla migliore offerta. 

 

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA: 

 

Il punteggio relativo al prezzo sarà attribuito mediante l’applicazione della seguente formula: 

V(a)i  = Ra/Rmax , dove: 

V(a)i = coefficiente riferito al prezzo (in termini di ribasso percentuale) offerto, variabile tra 0 e 1 

Ra = valore offerto dal concorrente (a) (in termini di ribasso percentuale) 



Allegato sub 1b)              
 

 

Rmax = valore dell’offerta più conveniente (in termini di ribasso percentuale) 

Il coefficiente ottenuto sarà poi moltiplicato per il massimo del punteggio disponibile; l’offerta pari alla base d’asta 

consegue quindi punteggio prezzo pari a 0; l’offerta con il maggior sconto percentuale consegue il massimo del 

punteggio disponibile. 

L’aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, dato 

dalla sommatoria del punteggio relativo alla valutazione dell’offerta tecnica e quello relativo all’offerta economica, al 

termine del secondo round, effettuato se necessario il sorteggio tra offerte paritarie. 

In caso di parità, ai sensi dell’art. 95 c. 13 del D.lgs 50/2016, sarà dichiarata aggiudicataria l’offerta, se 

esistente, formulata da micro- impresa, piccola o media impresa; qualora più di un’offerta paritaria sia stata 

presentata da micro- impresa, piccola o media impresa o non vi siano offerte presentate da concorrenti con 

quelle caratteristiche tra le offerte paritarie, si procederà a sorteggio. 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  sub 1 

DESCRIZIONE
PUNTEGGIO 

MASSIMO

PUNTEGGIO 

TOTALE
METODO DI CALCOLO

Ecotomografo ginecologico/ostetrico in configurazione "top di gamma", di recente introduzione sul mercato (non antecedente al 2012), con digital beamformer, 

con scansioni convex, microconvex/vettoriali, lineari, endocavitarie, settoriali elettroniche e volumetriche 3D/4D

Modalità operative: B-Mode, Color, Power Doppler, Doppler pulsato (PW), Power Doppler Bi-direzionale

Facile e sicura trasportabilità (ad esempio con ruote piroettanti)

Consolle/pannello operativo ergonomico, orientabile e regolabile in altezza (svincolato dal corpo macchina)

Consolle/pannello operativo con touch screen a colori, di dimensioni non inferiori a 10",  che permetta la selezione delle funzioni principali: settaggi, presets 

personalizzabili, modalità di lavoro, misure pre e post processing e annotazioni

Tastiera "qwerty" su consolle operativa e/o sul touch screen

Hard disk (integrato nel sistema) per archivio immagini ≥ 400 GB

Elevata capacità del processore, sistema operativo e interfaccia utente in lingua italiana

Monitor da almeno 21” preferibilmente tipo LED , ad alta risoluzione, dotato di braccio snodato, articolato e direzionabile

Connettori pinless (preferibilmente senza l'utilizzo di adattatori)

Almeno quattro connettori sonda di cui tre attivi selezionabili dalla consolle per sonde imaging (no pencil)

Triplex mode su tutte le sonde offerte

Doppia visualizzazione in tempo reale di immagine Bmode e immagine Color Doppler/Power Doppler

Zoom digitale, sia in scrittura che in lettura, senza perdita di risoluzione, funzionante sia in tempo reale che su immagini congelate, clip da archivio ed in cine loop

Cine loop minimo 512 frames (fps) con possibilità di gestione in maniera prospettica o retrospettiva

Gestione di regolazione dei parametri di immagine sia in tempo reale sia da archivio, in pre e post-processing

Misure lineari o complesse su immagini congelate e/o da archivio con possibilità di calcoli automatici in tempo reale sia in Doppler che con funzione colore abilitata. 

Ampia gamma di calcoli e misure dedicate a: biometria fetale, volumetria ovarica e uterina, emodinamica fetoplacentare, neurosonografia fetale

Ottimizzazione automatica del B-Mode e del Doppler preferibilmente con un solo tasto

Profondità di scansione almeno 30 cm

Dynamic range massimo del sistema non inferiore a 180 dB

Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile preferibilmente con lo stesso tasto

Focalizzazione dinamica su tutte le sonde offerte

Pacchetti di misure avanzate cardiofetali, ginecologiche, ostetriche e relative applicazioni

Report per immagini, misure e dati paziente

Fornitura di registratore DVR digitale di tipo medicale

Possibilità di stampare report, immagini e dati tramite collegamento ad una stampante "commerciale" dell'Amministrazione

Esportazione report, immagini, filmati e dati su supporto CD/DVD e USB/Hard Disk esterno sia in formato DICOM che in formati non proprietari (ad esempio: jpeg, 

bitmap, AVI, …)

Steering su sonda lineare

Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzione degli artefatti

Algoritmo di Compound Spaziale attivo su sonde lineari e convex

Software di misurazione della translucenza nucale (NT)

Software dedicato per il miglioramento del piano C (coronale)

Software Cardio STIC (Spatio Temporal Image Correlation) su sonde convex volumetriche e endocavitarie volumetriche

Sistema di tracciamento automatico del profilo delle velocità dello spettro Doppler in real time ed in post processing

Modulo DICOM 3 integrato completo delle seguenti classi DICOM: storage, print, worklist, query/retrieve e structured report

Stampante laser a colori su fogli A4 di immagine singola o multiple

Stampante termica di tipo medicale B/N

Sonda lineare, multifrequenza da 5 a 11 MHz

Sonda convex per esami addominali con range di frequenza da almeno 2 a 5 MHz

Sonda convex volumetrica per esami addominali con range di frequenza da almeno 3 a 6 MHz - 3D/4D

Sonda endocavitaria volumetrica, con range di frequenza da almeno 4 a 9 MHz, campo di vista  ≥ 140° impostabile dall'operatore - 3D/4D

Numero porte USB sulla consolle di facile accesso (anteriori o laterali, non posteriori) dedicate all'esportazione delle immagini e dei clip senza l'ausilio di supporti 

esterni
3

P=(V1-V1min)/(V1max-V1min)*P1 dove,

V1max= massimo valore dichiarato dai concorrenti

V1min= minimo valore dichiarato dai concorrenti

CARATTERISTICHE MINIME

TRASDUTTORI MULTIFREQUENZA, AD ALTA 

RISOLUZIONE E LARGA BANDA, PINLESS. SI 

SPECIFICA CHE TUTTI GLI ESTREMI DEI 

RANGE DI FREQUENZA SI INTENDONO CON 

UNA TOLLERANZA DI ± 1 MHz
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Ampiezza della gamma di calcoli e misure dedicate ai vari distretti compresi biometria fetale, volumetria ovarica e uterina, emodinamica fetoplacentare, 

neurosonografia fetale (specificare - valutazione comparativa)
4

P=(V2-V2min)/(V2max-V2min)*P2 dove,

V2max= massimo valore dichiarato dai concorrenti

V2min= minimo valore dichiarato dai concorrenti

Monitor con dimensioni superiori ai 21'' 4

P=(V3-V3min)/(V3max-V3min)*P3 dove,

V3max= massimo valore dichiarato dai concorrenti

V3min= minimo valore dichiarato dai concorrenti

Numero di funzioni selezionabili comprese le principali: settaggi, presets personalizzabili, modalità di lavoro, misure pre e post processing e annotazioni (specificare) 3
P=(V4-V4min)/(V4max-V4min)*P4 dove,

V4max= massimo valore dichiarato dai concorrenti

V4min= minimo valore dichiarato dai concorrentiConsolle/pannello operativo con touch screen a colori con dimensioni superiori a 10" 4 SI/NO

Numero porte attive selezionabili dalla consolle per sonde imaging (no pencil) superiore a 3 3 SI/NO

Porte universali per qualsiasi tipologia di sonda 3 SI/NO

Zoom ottico in scrittura con aumento del frame rate e della risoluzione 3

P=(V8-V8min)/(V8max-V8min)*P8 dove,

V8max= massimo valore dichiarato dai concorrenti

V8min= minimo valore dichiarato dai concorrenti

Migliori misure lineari e complesse su clip, migliori possibilità di calcoli automatici in tempo reale sia in Doppler che con funzione colore abilitata 3 SI/NO

Ottimizzazione automatica del B-Mode, del Doppler e del Colore 3 SI/NO

Dynamic range massimo visualizzabile sul monitor non inferiore a 90dB con valori impostabili dall'operatore 3

Per 90≤V11<180, P=*(V11-90)/90+*P11

Per V11≥180, P=P11

V11 [dB]

Maggior numero di valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore 3

P=(V12-V12min)/[(V12max-V12min)]*P12 dove,

V12max= massimo valore dichiarato dai concorrenti

V12min= minimo valore dichiarato dai concorrenti

Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto su tutte le sonde offerte 2 SI/NO

Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzione degli artefatti impostabile a più step 2 SI/NO

Algoritmo di Compound Spaziale attivo su sonde lineari, convex e volumetriche 2 SI/NO

Algoritmo di Compound Spaziale impostabile a più step 2 SI/NO

Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor 

offerto
2

P=(V17-V17min)/(V17max-V17min)*P17 dove,

V17max= massimo valore dichiarato dai concorrenti

V17min= minimo valore dichiarato dai concorrenti

Possesso e caratteristiche del SW ad alta risoluzione per la visualizzazione dei flussi ultralenti o microcircolo 3 SI/NO

Tastiera su consolle operativa con layout personalizzabile (almeno le funzioni principali) 3 SI/NO

Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione della corrente 3 SI/NO

Slow motion per il cardio fetale 3 SI/NO

SW installabile su workstation esterna e che possa gestire immagini in raw data/DICOM/dati formato proprietario, per misure e stampa 3 SI/NO

Rendering di tipo fetoscopico/fotorealistico 3 SI/NO

Maggior numero di frequenze impostabili dall'operatore su sonda convex ad alta risoluzione per esami addominali 3

P=(V24-V24min)/[(V24max-V24min)]*P24 dove,

V24max= massimo valore dichiarato dai concorrenti

V24min= minimo valore dichiarato dai concorrenti

TOTALE 70
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PATTO D’ INTEGRITA’ 

 
Art.1 

 
Ambito di applicazione 

 
1. Il Patto d’Integrità è lo strumento che la ASL n.2 di Olbia adotta al fine di disciplinare 

i comportamenti degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno, 
nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e 
forniture di cui al Dlgs.50/2016. 
 

2. Il Patto d’Integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra la ASL n. 2 di Olbia 
e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di 
trasparenza e integrità. 
 
 

3. Il Patto d’Integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del 
successivo contratto. 
 

4. La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione al Mercato elettronico regionale 
“Sardegna Cat” e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata 
all’accettazione vincolante del Patto d’Integrità. 
 
 

5. Il Patto d’Integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto 
di cui all’art.105 del D.lgs. n.50/2016. 
 

6. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di Comportamento 
dei dipendenti della ASL n.2 di Olbia al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a 
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore 
della ASL. 

 
 

Art.2 
 

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Asl n.2 di Olbia 
 

1) Gli Operatori economici: 
 

a) dichiarano di non aver fatto ricorso e si obbligano a non ricorrere ad alcuna mediazione 
o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto; 
 

b) dichiarano di non aver condizionato, e si impegnano a non condizionare, il 
procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o 
altro equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente; 
 

c) dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegnano a non 
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, 
ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate 
all’aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto; 
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d) dichiarano con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso 
parte né di aver praticato intese od adottato azioni, e si impegnano a non prendere parte 
ed a non praticare intese od adottare azioni, tese a restringere la concorrenza od il 
mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi 
della Legge n.287/1990; e dichiarano altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno 
rispetto della predetta normativa; 
 

e) si impegnano a segnalare all’ASL n.2 di Olbia qualsiasi tentativo illecito da parte di 
terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del 
contratto; 
 

f) si impegnano a segnalare all’ASL n.2 di Olbia qualsiasi richiesta illecita o pretesa da 
parte di dipendenti della stessa Asl o di chiunque possa influenzare le decisioni relative 
alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli 
strumenti messi a disposizione da questa Azienda Sanitaria; 
 

g) si impegnano, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a 
sporgere denuncia all’autorità giudiziaria. 
 

2) l’operatore economico aggiudicatario: 
 
 si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto. 
 

 
Art.3 

 
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicataria 

 
1) l’Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia: 

 
a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal 

Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ASL n.2 di Olbia, nonché le 
misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di 
prevenzione vigente; 
 

b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il 
contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le 
modalità di scelta del contraente; 

 
 

c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o 
tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un 
determinato operatore economico; 
 

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o 
tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera 
distorsiva la corretta gestione del contratto; 

 
 

e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della 
corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le 
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fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l’esecuzione del 
contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’ Azienda; 
 

f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della 
corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o 
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di 
affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi 
a disposizione dall’Azienda; 

 
 

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, 
a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria; 
 

h) si impegna all’atto della nomina dei componenti della commissione di gara a 
rispettare le norme in materia di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi di 
cui al D.lgs. n. 39/2013; 

 
 

i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta commissione la 
dichiarazione di assenza di cause  di incompatibilità ed inconferibilità di 
incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l’obbligo di 
dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in 
particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre 
che interessi propri e dei propri parenti, affini entro il secondo grado, del 
coniuge o di conviventi, interessi di: 
 

• persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; 
• soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente 

o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; 
• soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o 

agente; 
• enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti 

di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali 
e/o di rappresentanza; 

• in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e 
convenienza. 
 

2) l’Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia: 
 

si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del 
contratto ed a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle 
controprestazioni. 
 

 
Art.4 

 
Violazione del Patto d’Integrità 

 
1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di 

aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può 
comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è 
accertata, le seguenti sanzioni: 
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a) l’esclusione dalla procedura di affidamento; 
 

b) la risoluzione di diritto del contratto; 
 

c) l’escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie 
depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento; 
 

d) l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Azienda 
Sanitaria per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni; 
 
 

2) l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui al presente Patto 
avviene con garanzia di adeguato contradditorio da parte di questa Azienda Sanitaria, 
secondo le regole generali degli appalti pubblici. 
 

3) la ASL n.2 di Olbia individuerà con un apposito prossimo regolamento le sanzioni da 
applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità, e proporzionalità 
in rapporto alla gravità della violazione rilevata. 
 

4) In ogni caso, per le violazioni di cui all’art.2 comma 1, lett. a,)b),c),d) del presente 
Patto, è sempre disposta l’escussione del deposito cauzionale o altra garanzia 
depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l’esclusione dalla 
gara o la risoluzione “ipso iure” del contratto, salvo che la ASL n.2 di Olbia, con 
apposito atto, decida di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la 
stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’art.121, comma 2 del D.lgs. 
n.104/2014, nonché l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da 
questa Azienda Sanitaria per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del 
provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nella violazioni di 
cui all’art.2 c.1 lett. a),b),c),d), e per le medesime violazioni, si applica l’interdizione 
del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Azienda Sanitaria per tre 
anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. 
 

5) L’ASL n.2 di Olbia, ai sensi dell’art.1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il 
risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore 
all’ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 1, lett. 
c) del presente articolo.  
 

 
Art.5 

Efficacia del Patto d’Integrità 
 

Il presente Patto d’Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento ed all’estinzione 
delle relative obbligazioni . 
 
Luogo e data 
 
L’operatore Economico                                                   Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia 
___________________                                                    ______________________________ 
 
 
L’Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell’art.2 e 
nell’art.4 della presente scrittura.                             L’operatore economico    ___________________________               


