
 
 

 

EMERGENZA COVID-19  

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA FORNITURA URGENTE DI 
TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO A 64 STRATI 

 

L’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute /ARCS), con sede legale a Udine, via 
Pozzuolo 330, al fine di fronteggiare la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 che sta 
interessando l’intero territorio nazionale, viste le misure urgenti adottate dal Governo con D.L: 23 
febbraio 2020 n.6, con il DPCM 23 febbraio 2020, con il DPCM 11 marzo 2020 e con il D.L. 17 marzo 
2020 n.18, intende procedere all’effettuazione di una R.d.I. al fine di selezionare un operatore economico 
in grado di garantire, con assoluta urgenza, ai sensi dell’art.63 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.m., mediante utilizzo del Fondo donazioni aziendale, la seguente fornitura da destinare all’Azienda 
Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (AsuFC) di Udine: 

 

OGGETTO TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO A 64 STRATI 
MODALITA’ DI FORNITURA Acquisto 

 
SPECIFICHE TECNICHE Vedasi allegati 

 
MODALITA’  
DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la 
propria offerta sulla piattaforma telematica eAppalti, all’interno 
della RdI in argomento, allegando: 

- adeguata documentazione tecnica (scheda tecnica, 
certificazioni di conformità)  

- dichiarazione, su carta intestata della ditta e con copia 
del documento di riconoscimento del sottoscrittore, di 
accettazione di tutte le clausole e richieste di cui agli 
allegati tecnici 

- allegato “specifiche per l’integrazione delle 
apparecchiature con il sistema PACS aziendale”, 
debitamente sottoscritto 

- offerta economica con indicazione dettagliata delle varie 
componenti di costo, nonché con specifica di eventuali 
consumabili e accessori a listino e relativa percentuale di 
sconto applicata 

- scheda fornitore debitamente compilata 
Le condizioni oggettive per individuare l’operatore economico 
affidatario della fornitura che eseguirà, a seguito di specifico 
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ordinativo, le prestazioni, terranno conto della rispondenza 
tecnica, delle modalità operative, del costo e della tempistica 
(che comunque non potrà essere superiore a quella indicata 
negli allegati tecnici). 
L’operatore economico che non sarà chiamato ad eseguire la 
prestazione, nel rispetto delle condizioni oggettive di cui sopra, 
non avrà alcunché a pretendere. 
 

TEMPISTICA 
DI PARTECIPAZIONE 

Considerata l’estrema urgenza, i riscontri alla presente RdI 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 
03.04.2020 
 

INFORMAZIONI Amministrative: sig. Giovanni Tracanelli – tel.0432 1438211 
mail giovanni.tracanelli@arcs.sanita.fvg.it 
 
Tecniche: ing. Riccardo Zangrando – tel. 320 4389119 
mail: riccardo.zangrando@asufc.sanita.fvg.it 
 

 
 
        Il Direttore  

   Soc Approvvigionamenti Centralizzati  
   e Acquisti On Demand  

Elena Pitton  
     Firmato digitalmente 
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