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Procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di acceleratori lineari per le aziende del SSR FVG 

RISPOSTA AI QUESITI 
Quesito n.1 Risposta n.1 

Con riferimento alla procedura in oggetto e nello specifico al documento 

“ALLEGATO B- Patto d’integrità” art. 3 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE punto a) in 

cui si cita “si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di 

terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione contratto”, si chiede 

cortesemente di precisare che quanto specificato si riferisca 

esclusivamente a soggetti terzi che possano potenzialmente 

influenzare/facilitare (illegittimamente) il procedimento e/o 

l’aggiudicazione e non anche ad agenti di commercio che svolgono 

supporto tecnico commerciale. 

Risposta di prossima pubblicazione 

Quesito n.2 Risposta n.2 

 

Avremmo la necessità,  in vista dei sopralluoghi già fissati con i singoli 

resposabili i giorni 15 e 16 settembre, di sapere se agli stessi è ammessa la 

presenza di più soggetti opportunamente delegati. 

La necessità è data dal fatto che durante i sopralluoghi debbano essere 

presenti tutte le figure professionali necessarie alla valutazione 

dell'appalto sia per la parte edile ed impiantistica che per la parte 

configurazione macchina e architettura sistemi. 

 

Ci si attiene a quanto previsto all’art. 7 del lotto n.1 del CSA , nulla osta alla 

presenza di ulteriori figure professionali 

 

Quesito n.3 Risposta n.3 

Con riferimento procedura di gara in oggetto, e al colloquio telefonico 

odierno, come da accordi siamo a proporvi la data del …. ore ….. per il 

sopralluogo di gara. 

Come già precedentemente accennato, richiediamo la presenza di tutte le 

figure professionali necessarie alla valutazione dell’appalto sia per la parte 

edile impiantistica ed arredi che per la parte di configurazione della 

fornitura. 

In occasione dello stesso come da Cap. 2 del Capitolato Speciale,  ci 

aspettiamo altresì che venga consegnata alla scrivente la seguente 

documentazione indispensabile per la formulazione dell’offerta: 

- la configurazione e l’architettura del Sistema Informatico di Radioterapia 

CRO: in sede di sopralluogo verrà consegnata documentazione come 

previsto dal CSA, CD con planimetrie dwg e schemi elettrici, e verranno 

fornite le indicazioni sulla configurazione del sistema informatico ARIA ed 

ECLIPSE come richiesto nel CSA art. 2; la documentazione tecnica verrà 

pubblicata sul sito EGAS ad integrazione della parte informatica. 



Varian Aria versione 13; 

- l’architettura del sistema in dettaglio per il Sistema di pianificazione per 

Radioterapia Varian Eclipse versione 13; 

- l’architettura del sistema in dettaglio per il Sistema di pianificazione per 

Radioterapia Oncentra Masterplan; 

- l’architettura del sistema in dettaglio per il Sistema di pianificazione 

Tomotherapy. 

In particolare si richiede lo stesso livello di dettaglio esaustivo adottato 

per il LOTTO 2 

 


