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CAPO I – CARATTERISTICHE GENERALI DELL’APPALTO 

1.1 OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L'oggetto dell'appalto è costituito dalla fornitura ed installazione di apparecchiature radiologiche da 
collocare all'interno dei locali interessati comprensiva del progetto di installazione e delle eventuali 
modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente 
connessi alla installazione della tecnologia proposta, assistenza alla Direzione dei Lavori, per la 
realizzazione dei locali destinati ad ospitare la Diagnostica per Immagini presso il “Nuovo Ospedale 
dei Castelli - dell’ Azienda Sanitaria Locale Roma 6”, suddivisa in 11 Lotti. 
 
Il contratto con la Ditta Aggiudicataria avrà ad oggetto la fornitura delle apparecchiature, nonché 
la progettazione di installazione e assistenza alla Direzione dei Lavori. 
 
Lo stato attuale delle aree oggetto dell’intervento risulta dagli elaborati inseriti nel progetto 
esecutivo dei lavori in appalto ed in esecuzione. 
 
Le imprese concorrenti dovranno comunque effettuare un sopralluogo obbligatorio e gli ulteriori 
sopralluoghi che riterranno necessari per verificare lo stato attuale dei luoghi e per acquisire tutti i 
dati occorrenti per la presentazione dell'offerta. 
 
L’esecuzione dell’appalto è regolata dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, 
dallo schema di Contratto, dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010, oltre alla normativa della 
Regione Lazio. 

1.2 IMPORTO DELL’APPALTO - MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 

L’importo presunto dell’appalto ammonta a € 6.210.000,00 (IVA esclusa), così articolato 
(Lotti 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11): 
 

 Lotto 1 - Fornitura/installazione Tomografo a Risonanza Magnetica, da 1,5 Tesla di ultima    
generazione - CIG. 69724621AA;  

€. 1.000.000,00 Importo complessivo a base di gara, composto da:  
◙ €. 995.000,00 Importo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature; 

 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto 
esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla 
installazione della tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
◙ €. 5.000,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)  

 
 Lotto 2 - Fornitura/installazione Tomografo a Risonanza Magnetica articolare dedicato allo 

studio delle articolazioni da 0,25 Tesla - CIG. 69725488A0; 
€. 450.000,00 Importo complessivo a base di gara, composto da:  
◙ €. 447.750,00 Importo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature; 

 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto 
esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla 
installazione della tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
◙ €. 2.250,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)  

 
 Lotto 3 - Fornitura/installazione di n. 1 TAC 128 Strati con Work Station di Post Processing 

(per DEA) - CIG. 6972592CEE;   
€. 400.000,00 Importo complessivo a base di gara, composto da:  

◙ €. 398.000,00 Importo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature: 
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 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto 
esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla 
installazione della tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
◙ €. 2.000,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)  

 
 Lotto 4 - Fornitura/installazione di n. 1 TAC SPECTRAL 128 Strati con Work Station di Post 

Processing - CIG. 6972682735;   
€. 1.000.000,00 Importo complessivo a base di gara, composto da:  
◙ €. 995.000,00 Importo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature; 

 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto 
esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla 
installazione della tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
◙ €. 5.000,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)  

 
 Lotto 5 - Fornitura/installazione di un Angiografo Emodinamica/Elettrofisiologia - CIG. 

6972725AB0; 
€.  450.000,00 Importo complessivo a base di gara, composto da: 
◙ €. 447.750,00 Importo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature; 

 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto 
esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla 
installazione della tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
◙ €. 2.250,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)  

 
 Lotto 6 - Fornitura/installazione Angiografo Monoplanare per Diagnostica e Procedure 

Operatorie Endovascolari - CIG. 697273963F; 
€.  750.000,00 Importo complessivo a base di gara, composto da:  
◙ €. 746.000,00 Importo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature; 

 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto 
esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla 
installazione della tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
◙ €. 4.000,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)  

 
 Lotto 7 - Fornitura/installazione n. 2 Sezioni radiografiche, composte da tavolo osseo, 

stativo e tele radiografo con doppio pannello digitale - CIG. 6972756447; 
€. 500.000,00 Importo complessivo a base di gara, composto da:  
◙ €. 497.800,00 Importo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature; 

 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto 
esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla 
installazione della tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
◙ €. 2.200,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)  

 
 Lotto 8 - Fornitura/installazione Sistema Radiologico Telecomandato Polivalente - CIG. 

69727710A9; 
€. 250.000,00 Importo complessivo a base di gara, composto da:  
◙ €. 248.750,00 Importo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature; 

 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto 
esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla 
installazione della tecnologia proposta; 
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 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
◙ €. 1.250,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)  

 
 Lotto 9 - Fornitura/installazione Mammografo Digitale Diretto con Tomosintesi, completo di 

dispositivo per l’esecuzione di Biopsie tomo guidate (Stereotassi) - CIG. 
6972786D06; 

€. 250.000,00 Importo complessivo a base di gara, composto da:  
◙ €. 248.750,00 Importo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature; 
◙ €. 1.250,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)  

 
 Lotto 10 - Fornitura/installazione n. 2 Mammografi Digitali Diretti con Tomosintesi - CIG. 

697279761C; 
€. 360.000,00 Importo complessivo a base di gara, composto da:  
◙ €. 358.500,00 Importo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature; 
◙ €. 1.500,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)  

 
 Lotto 11 - Fornitura n. 2 Gamma Camere a Doppia Testa - CIG. 6972807E5A; 

€. 800.000,00 Importo complessivo a base di gara, composto da: 
◙ €. 796.000,00 Importo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature; 

 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto 
esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla 
installazione della tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
◙ €. 4.000,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)  

 
L'intervento sarà realizzato nell'ambito del finanziamento di cui alla D.G.R. n. 1059 del 28/12/2007.  

1.3 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L'intervento prevede: 
 

 Lotto 1 
 Fornitura/installazione Tomografo a Risonanza Magnetica, da 1,5 Tesla di 

ultima generazione; 
 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in 

appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della 
tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
 

 Lotto 2 
 Fornitura/installazione Tomografo a Risonanza Magnetica articolare dedicato allo studio 

delle articolazioni da 0,25 Tesla;  
 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in 

appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della 
tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
 

 Lotto 3  
 Fornitura/installazione TAC 128 Strati con Work Station di Post Processing (DEA); 
 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in 

appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della 
tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
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 Lotto  4  
 Fornitura/installazione TAC 128 Strati con Work Station di Post Processing 

(RADIOLOGIA); 
 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in 

appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della 
tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
 

 Lotto 5 
 Fornitura/installazione di un Angiografo Emodinamica/Elettrofisiologia; 
 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in 

appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della 
tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
 

 Lotto 6 
 Fornitura/installazione Angiografo Monoplanare per Diagnostica e Procedure Operatorie 

Endovascolari; 
 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in 

appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della 
tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
 

 Lotto 7 
 Fornitura/installazione n. 2 Sezioni radiografiche, composte da tavolo osseo, stativo e 

tele radiografo con doppio pannello digitale; 
 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in 

appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della 
tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
 

 Lotto 8 
 Fornitura/installazione Sistema Radiologico Telecomandato Polivalente; 
 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in 

appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della 
tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
 

 Lotto 9 
 Fornitura/installazione Mammografo Digitale Diretto con Tomosintesi, completo di 

dispositivo per l’esecuzione di Biopsie (Stereotassi); 
 

 Lotto 10 
 Fornitura/installazione n. 2 Mammografi Digitali Diretti con Tomosintesi; 

 
 Lotto 11 

 Fornitura n. 2 Gamma Camere a Doppia Testa;  
 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in 

appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della 
tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
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Le caratteristiche edilizie e degli impianti sono indicate al successivo CAPO II (Specifiche tecniche 
dell'appalto). 

1.4 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Il Bando ed il Disciplinare di Gara stabiliscono i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti al 
contratto, precisando la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. 
La valutazione dell’offerta sarà espressa dalla Commissione Giudicatrice, nominata con specifico 
atto deliberativo ai sensi dell’articolo 77 del decreto legislativo 50/2016, la quale formulerà il 
proprio giudizio, secondo le linee guida previste dal D.P.R. 05/10/2010 n. 207. 

1.5 NORME PER LA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA 
ALLE FORNITURE DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE 

 
Nel plico contenente la documentazione tecnica dell'offerta, le Imprese Concorrenti dovranno 
presentare: 
 

1. Dichiarazione di conformità alla vigente normativa per ciascuna delle apparecchiature 
offerte; 

 
2. Relazione tecnica illustrativa per ciascuna delle apparecchiature offerte, con la 

descrizione particolareggiata della fornitura, evidenziando le caratteristiche tecniche 
costruttive dei vari componenti, gli schemi impiantistici relativi alle installazioni degli 
impianti tecnologici, la corrispondenza con le specifiche tecniche indicate nel capitolato 
speciale prestazionale, comprendente il programma  esecutivo temporale di consegna e di 
installazione.  
 

3. Ulteriore documentazione tecnica (datasheets, depliants illustrativi, schede tecniche del 
produttore ecc.) per ciascuna delle apparecchiature offerte. 
 

4. Relazione Illustrativa del servizio successivo alla vendita, comprendente:  
- Dichiarazione dalla quale risulti che i pezzi di ricambio sono disponibili per almeno 10 anni 

dalla cessata produzione del bene ;  
- Eventuale proposta di ampliamento temporale del periodo di garanzia obbligatorio di dodici 

mesi, data collaudo. 
 
5. Depliant e schede tecniche illustrative della fornitura. 

1.6 NORME PER LA COMPILAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI INSTALLAZIONE E DI 
EVENTUIALI MODIFICHE PER SINGOLO LOTTO DI PARTECIPAZIONE 

Il presente capitolo non si applica ai Lotti n.9 e n. 10 per i quali non è richiesto il progetto di 
installazione.  
Il Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in appalto 
ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della tecnologia proposta, 
dovranno essere redatte secondo quanto stabilito dall’ art. 33 e seg. del DPR 207/2010 e s.m.i., 
limitatamente alle lettere a), b), c), f), quest’ultimo, limitatamente alle integrazioni al piano di 
sicurezza e di coordinamento dei lavori in corso di esecuzione; 
 
Il concorrente dovrà definire ed illustrare in sede di offerta lo sviluppo delle fasi di gestione della 
cantierizzazione (POS), mediante la produzione di una relazione illustrativa, contenente le soluzioni 
costruttive per garantire la realizzazione della fornitura, nel rispetto dei parametri tecnici e 
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temporali offerti in sede di gara, con particolare attenzione alle metodologie che intende adottare 
per garantire la sicurezza delle lavorazioni e dei lavoratori, individuando le opere propedeutiche 
necessarie alle lavorazioni, previa verifica delle condizioni operative delle linee, dei cavidotti e dei 
sottoservizi esistenti, e delle soluzioni e strategie proposte per limitare l’interferenza con l’attività di 
cantiere.  
Tale relazione sarà composta da elaborati nel formato ritenuto più idoneo.  
 
Il concorrente aggiudicatario dovrà produrre il fascicolo completo degli elaborati progettuali in n. 1 
copia cartacea e n. 1 copia in formato DWG/Word/Excell.  
 
1.6.1. La progettazione dovrà essere svolta da professionisti (intesi quali soggetti indicati all’art. 
24, del D.lgs. 50/2016) regolarmente iscritti agli Albi professionali secondo quanto stabilito dalle 
normative vigenti in materia e nei limiti previsti dagli Ordini professionali. 
 
1.6.2. Il progetto di installazione, dovrà comprendere la seguente documentazione con riferimento 
all’art. 33 lettere a)- b)- c)- f) del D.L. 207/2010: 

1.Relazioni generale 
2.Relazioni tecniche specialistiche; 
3.Elaborati grafici, architettonici ed impiantistici; 
4.Integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento con particolare riferimento alla 
soluzione delle interferenze; 

 
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria da parte della Commissione di gara, il R.U.P. avvia le 
procedure per l’acquisizione dei necessari pareri e per l’approvazione della progettazione di 
installazione, delle eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in appalto, presentato 
in sede di gara, come da specifiche sopra riportate. In tale fase l’affidatario provvede, ove 
necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza 
che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Il progetto delle eventuali 
modifiche, provvisto dei pareri di rito, sarà validato dal R.U.P. e successivamente approvato dalla 
stazione appaltante. 

 
Contestualmente all’approvazione del progetto si procederà all’aggiudicazione definitiva. 

1.7 CONSEGNA DELLE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE DEI LAVORI  

A seguito dell’approvazione del progetto di installazione e delle eventuali modifiche al progetto 
esecutivo in appalto, il RUP/DEC, entro 45 gg. dalla data di stipula del contratto di appalto, previa 
comunicazione di avvio delle prestazioni il cui luogo e data stabilita ad insindacabile giudizio delle 
stazione appaltante, alla presenza di personale idoneo qualificato, con apposito verbale darà avvio 
alle attività di assistenza alla Direzione Lavori. 
Qualora l’esecutore non si presenti nella data stabilita il RUP fissa una nuova data, qualora sia 
inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato la stazione appaltante, incamererà la cauzione 
definitiva.   

1.8 CONSEGNA DELLE ATTIVITA’ DI FORNITURA  

Il RUP/DEC, previa comunicazione di avvio delle prestazioni il cui luogo e data, stabilita ad 
insindacabile giudizio delle stazione appaltante, alla presenza di personale idoneo qualificato, con 
apposito verbale darà avvio alle attività di fornitura nel termine stabilito di giorni 60 naturali e 
consecutivi dalla data di avvio alle attività di installazione. Qualora l’esecutore non si presenti nella 
data stabilita il RUP fissa una nuova data, qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine 
assegnato la stazione appaltante, incamererà la cauzione definitiva.   
 
A seguito di comunicazione da parte della ditta esecutrice di ultimazione della fornitura si 
procederà alla formalizzazione del certificato di ultimazione. Per ogni giorno di eventuale ritardo 
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sulla suddetta data di ultimazione, sarà applicata una penale nella misura del 3 per mille 
dell’importo totale di contratto. 
 
L’importo complessivo delle penali irrogate, non può superare il 10% dell’importo contrattuale; 
qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore a detta percentuale, 
trova applicazione il paragrafo in materia di risoluzione dei contratti. 
 
La Ditta appaltatrice è l’unica responsabile dell’esecuzione dei lavori di installazione 
apparecchiature appaltate, che dovranno essere eseguiti in conformità al progetto di installazione 
ed eventuali modiche alla progettazione esecutiva. 
Contestualmente alla consegna delle attività di fornitura il fornitore predispone un programma 
esecutivo dettagliato di installazione delle apparecchiature in relazione alle proprie tecnologie e alla 
propria organizzazione. Entro il medesimo termine, l’Appaltatore/Fornitore deve altresì consegnare 
al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori 
appaltati, il Piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. 

1.9 COLLAUDO 

1.9.1 Il collaudo dovrà avvenire entro 60 giorni dall’emissione del certificato di avvenuta 
ultimazione dell’installazione delle apparecchiature. 
Durante le operazioni di collaudo la Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione tutte le 
strumentazioni ed il personale necessario all’uopo. 
Il collaudo deve accertare la conformità delle forniture alle pattuizioni contrattuali. 
Il collaudo, sarà effettuato da apposita commissione (collaudatore) nominata dalla stazione 
appaltante, in corso d’opera, all’atto dell’approvazione del progetto e dell’affidamento della 
fornitura. 
 
1.9.2 Con particolare riferimento al collaudo di tutte le apparecchiature fornite, si prevede inoltre 
quanto segue. 
Per tutto il periodo intercorrente tra la consegna della fornitura e l'approvazione del collaudo, 
l’Appaltatore/Fornitore è garante delle forniture poste in opera, obbligandosi a sostituire i materiali 
che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le 
degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza all'uso, finché corretto, dei beni. 
E' facoltà insindacabile del Committente di richiedere all’Appaltatore/Fornitore, per il lasso di tempo 
intercorrente tra la consegna della fornitura oggetto del contratto e l'espletamento delle operazioni 
di collaudo, di stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei beni forniti da eventuali danni 
che dovessero comunque essere causati da qualsivoglia fattore, nonché al fine di tenere indenne 
l’Ente appaltante da ogni e qualsivoglia richiesta avanzata da chicchessia per danni causati dai beni 
forniti, senza che ciò possa costituire titolo per richieste aggiuntive di compensi. 
Il collaudo deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal contratto, e da tutti i 
documenti tecnici dallo stesso richiamati. 
L’Appaltatore/Fornitore, a proprie spese, dovrà far intervenire alle operazioni di collaudo un tecnico 
rappresentante delle ditte produttrici delle apparecchiature. 
I collaudatori potranno eseguire tutte le verifiche a loro giudizio necessarie, senza alcuna 
possibilità di contestazione o pretesa da parte dell’Appaltatore/Fornitore. 
L’Appaltatore/Fornitore è responsabile del danneggiamento a persone e cose che si dovessero 
verificare durante lo svolgimento delle operazioni di collaudo per l'esecuzione di prove, 
accertamenti ed analisi. 
Salvo specifiche prescrizioni contrattuali, il collaudatore sottopone ad esame, a sua scelta, le 
quantità di beni che ritiene necessarie, senza che l’Appaltatore/Fornitore possa avanzare 
contestazioni o pretese. Il collaudatore può altresì eseguire - ove consentito dalle caratteristiche 
dei prodotti - anche esami o prove a campione. 
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I danni ai prodotti che si deteriorano per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico 
dell’Appaltatore/Fornitore, al quale tale prodotti sono restituiti nello stato in cui si trovano dopo le 
operazioni relative. 
I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare la fornitura, 
rifiutarla o dichiararla rivedibile. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi 
modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche. 
Possono essere dichiarati rivedibili quelle forniture che presentano difetti di lieve entità, cioè non 
risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, e per le quali si 
ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali 
per ritardata consegna. 
L'assenza dei rappresentanti dell’Appaltatore/Fornitore alle operazioni di collaudo verrà intesa 
come acquiescenza alle constatazioni effettuate dai collaudatori. 
Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque 
l’Appaltatore/Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che - pur non essendo emersi al 
momento del collaudo - vengano in seguito accertati. 
L’Appaltatore/Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire, a sua cura e spesa, le attrezzature ed i 
prodotti non accettati al collaudo entro 15 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti 
l'avvenuto rifiuto, ovvero, dalla data della lettera raccomandata dell'Ente appaltante di notifica del 
rifiuto ove l’Appaltatore/Fornitore non abbia presenziato al collaudo. 
Decorso inutilmente tale termine, l'Ente appaltante ha facoltà di spedire all’Appaltatore/Fornitore i 
beni rifiutati. Le spese tutte, comprese quelle di facchinaggio e spedizione dei beni rifiutati, sono a 
carico dell’ Appaltatore/Fornitore. 
I rilievi mossi dai collaudatori e le determinazioni assunte in merito dall’ Ente appaltante, sono 
comunicati tempestivamente a mezzo di lettera raccomandata. 
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo dei beni, la manutenzione degli 
stessi, ordinaria e straordinaria, sono a carico dell'Appaltatore/Fornitore. 
Le apparecchiature risultate non idonee dovranno essere sostituite e successivamente collaudate 
con oneri a totale carico dell'Appaltatore/Fornitore . 
In ogni caso, qualora per qualsiasi motivo od esigenza dovesse rendersi necessario procedere ad 
un nuovo collaudo, le spese per effettuarlo saranno a totale carico dell'Appaltatore/Fornitore. 
Sulle attrezzature accettate al collaudo viene applicato un contrassegno, salvo per quelle ove tale 
applicazione non risulti possibile o efficace. 

1.10 PAGAMENTI 

Il pagamento verrà effettuato non oltre novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo. 
Ai sensi delle vigenti disposizione di legge non verrà riconosciuta revisione prezzi e non si 
applicherà il primo comma dell’art. 1664 cod. civile. 

1.11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante si riserva di dichiarare risolto il contratto quando l’appalto non sia eseguito 
nei termini e modalità offerti, concordati o assegnati. 
Per quanto attiene - in particolare - alla fornitura, la Stazione Appaltante si riserva di dichiarare 
risolto il contratto quando, dopo aver richiesto la sostituzione di apparecchiature, o parti di esse, 
che a giudizio insindacabile dei suoi tecnici non corrispondono alle caratteristiche convenute, la 
ditta aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel termine assegnato. 
La Stazione Appaltante può ancora dichiarare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione 
stragiudiziale intimata a mezzo lettera A.R., quando per la seconda volta abbia dovuto contestare 
alla ditta aggiudicataria l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente capitolato. 
Tale intimazione interromperà senza formalità o pronunzia di magistrato il corso del contratto dal 
giorno della notifica dell’atto stesso. 
Alla risoluzione in tronco, come sopra previsto, si potrà dare luogo nei seguenti casi: 
1. ove la ditta addivenisse a subappalto non autorizzato; 
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2. in caso di fallimento; in questa eventualità il contratto si intende risolto senz’altro dal giorno 
precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento. 
In tutti i casi di risoluzione per fatto imputabile all’Appaltatore/Fornitore, la cauzione definitiva 
verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo risarcimento dei maggiori danni. 

1.12 ESONERO DA RESPONSABILITÀ 

L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero 
accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale 
riguardo che qualsiasi rischio è a carico dell’Appaltatore/Fornitore. 
L’Aggiudicatario è responsabile, altresì, dei danni arrecati a persone e/o a cose nell'adempimento 
delle prestazioni contrattuali. 

1.13 GARANZIE E ASSICURAZIONI 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, l’Appaltatore/Fornitore deve produrre una garanzia 
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Qualora 
l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura 
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 
l’aumento è, altresì, di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La 
cauzione definitiva è svincolata all’atto della sottoscrizione   del collaudo. Resta ferma la riduzione 
del 50% dell’importo della garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 93, commi da 1 a 6, del D.Lgs. 
50/2016. 
I progettista/i incaricato/i della progettazione dovrà/dovranno essere munito/i di una polizza di 
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria 
competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dei progetti che 
abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante maggiori costi. Essa avrà efficacia dalla 
data di consegna delle forniture sino alla data di emissione del Certificato di collaudo. Tale polizza 
deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a Euro 300.000,00. 
Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore/Fornitore è obbligato, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga 
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia 
della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione della fornitura. Tali polizze 
devono prevedere una garanzia per un massimale non inferiore all’importo contrattuale. 
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna delle forniture e 
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo. Le stesse polizze devono inoltre recare 
espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in 
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte 
dell'esecutore. 

1.14 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'esecuzione dell'appalto è 
competente esclusivamente il Foro di Velletri, con espressa esclusione della competenza arbitrale. 

CAPO II – SPECIFICHE TECNICHE DELL’APPALTO 

2. PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE AI LAVORI 

2.1. OPERE EDILI 

- SARANNO ESEGUITE DALL’ IMPRESA A.T.I. CCC SAC NELL’AMBITO DELL’APPALTO IN CORSO 
PER LA REALIZZAZIONE DEL “NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI”  
 
Il progetto di installazione e le eventuali modifiche al progetto esecutivo in appalto, dovranno 
rispettare: 
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- la progettazione esecutiva architettonica dell’appalto in corso che verrà messa a disposizione di 
ogni concorrente; 
- la vigente normativa; 
- i requisiti strutturali minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture 
pubbliche e private, di cui al D.P.R. 14.1.1997 e della relativa normativa regionale di recepimento; 
 
Limitatamente ai lotti n.1 e n.2 potranno essere proposte soluzioni architettoniche alternative: nel 
caso del lotto n.1, anche attraverso l’utilizzo di parte dello spazio contiguo alla RMN destinato, 
nella progettazione esecutiva in appalto, alla refertazione; nel caso del lotto n.2 anche attraverso 
l’utilizzo di parte dello spazio contiguo alla RM ossea articolare, destinato, nella progettazione 
esecutiva in appalto, alla sala comandi. Per quanto riguarda in particolare il lotto n.1, a titolo 
ricognitivo e non esaustivo si segnalano, nel rispetto della vigente normativa e delle linee guida 
INAIL (ex ISPSEL) i seguenti aspetti: 

- Numero di accessi; 

- Dimensioni degli accessi anche in relazione al passaggio del dewar; 

- Posizione Visiva zona comandi; 

- WC pazienti ed operatori; 

- Sala attesa barellati interna al sito almeno per n.2 pazienti in stand by; 

- Analisi dei percorsi esterno-interno, di carico e scarico dei dewar. 

2.2. OPERE IMPIANTISTICHE 

- SARANNO ESEGUITE DALL’ IMPRESA  A.T.I. CCC SAC NELL’AMBITO DELL’APPALTO IN CORSO 
PER LA REALIZZAZIONE DEL “NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI”  
 
Il progetto di installazione e le eventuali modifiche al progetto esecutivo in appalto, dovranno 
rispettare: 

- Il progetto esecutivo impiantistico (Impianto termico e di condizionamento - Impianti idrico  
sanitario ed antincendio - Impianti elettrici e speciali - Impianto Gas medicali); 

- la vigente normativa; 

- i requisiti impiantistici minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle 
strutture pubbliche e private, di cui al D.P.R. 14.1.1997 e della relativa normativa regionale 
di recepimento. 

 
Limitatamente ai lotti n.1 e n.2 potranno essere proposte soluzioni impiantistiche alternative 
esclusivamente collegate alle diverse soluzioni architettoniche proposte. 
 Per quanto riguarda in particolare il lotto n.1, a titolo ricognitivo e non esaustivo si segnalano, nel 
rispetto della vigente normativa e delle linee guida INAIL (ex ISPSEL) i seguenti aspetti: 

- Impianto costruttivo impianto di canalizzazione ed espulsione rapida del gas 
criogeno; 

- Calcolo e posizionamento campo magnetico disperso che permetta l’individuazione 
della zona controllata e della zona di rispetto.   

3. PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE FORNITURE  

Le caratteristiche delle forniture oggetto dell’appalto dovranno rispondere alle specifiche tecniche 
indicate nell’ALLEGATO 1 al presente capitolato speciale, di cui costituisce parte integrante.  
 
I valori numerici relativi a requisiti dimensionali e prestazionali devono intendersi 
indicativi dell'obiettivo prestazionale che la Stazione Appaltante intende conseguire.  
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In sede di offerta, saranno ammesse soluzioni tecniche migliorative della fornitura, laddove le 
soluzioni proposte possano essere oggettivamente considerate tecnologicamente più avanzate 
rispetto alle caratteristiche tecniche indicate dal presente capitolato. 

3.1. NORMATIVE E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  

Le apparecchiature offerte dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia e con 
particolare riferimento alle norme:  
 CEI 62 -5 Norme generali apparecchi elettromedicali (norma europea CENELEC EN 60601-1 

contestuale alla pubblicazione IEC 601-1)  
 CEI 62 -XX Norme particolari per apparecchi elettromedicali  
 IEC 1010-1 “Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and 

laboratory use. General requirement” e corrispondenti CENELEC;  
 EN e CEI;   
 CEE 89/336 “Compatibilit à elettromagnetica”  
 CEE 93/42 “Dispositivi medici”.   
 
Tutte le apparecchiature devono essere dotate di documentazione tecnica rispondente alle 
prescrizioni dell’art. 6 CEI 62-5; CEI 66-5 (ex art. 2.3 e 2.4 CEI 62-65) e, comunque, di manuale 
dell’operatore in lingua italiana, manuale di service e schemi tecnici ed elettrici in originale. La 
documentazione tecnica dovrà essere presentata in lingua italiana ovvero, in mancanza, in lingua 
inglese.  
Tutte le apparecchiature dovranno essere rispondenti alle prescrizioni, leggi circolari e decreti 
vigenti o che dovessero essere emanate durante lo svolgimento dei lavori. Il Fornitore dovrà 
provvedere a fornire le necessarie certificazioni del caso in originale specificamente per ciascun 
apparecchio o attrezzatura fornita. 

3.2. MODALITÀ DI ASSISTENZA POST VENDITA  

E’ prescritta obbligatoriamente una garanzia globale contrattuale di durata minima non 
inferiore a anni uno (12 mesi), con decorrenza dalla data del collaudo. Tale garanzia obbligatoria 
comprende, altresì, tutte le parti di ricambio e di ogni componente dell'attrezzatura (come meglio 
precisato al seguente art. 3.5 del presente Capitolato).  

3.3. DISCIPLINA NORMATIVA DELLE FORNITURE  

L’oggetto del contratto relativo alla fornitura, è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di 
pubbliche forniture nonché da quelle contenute nel presente Capitolato Speciale, dalle norme del 
Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia.  

3.4. ESECUZIONE DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI  

La Ditta appaltatrice è l’unica responsabile dell’esecuzione delle forniture appaltate, che dovranno 
essere eseguite in conformità alle migliori regole dell’arte, alla rispondenza delle stesse e parti di 
esse alle condizioni contrattuali, nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.  
Le disposizioni eventualmente impartite dalla Direzione per l’esecuzione del contratto devono 
intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della fornitura e non diminuiscono la 
responsabilità della Ditta appaltatrice, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dall’inizio della 
fornitura al collaudo.  
Si precisa inoltre che tutti i beni da fornire saranno trasportati in cantiere nel loro imballo in modo 
da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno.  
Tutte le spese di imballaggio, trasporto – compreso l’utilizzo di eventuali macchine di sollevamento 
e le eventuali opere provvisionali sono a carico dell’aggiudicatario.  
Gli imballaggi debbano rispondere alle norme in vigore, a seconda della natura dei beni da 
consegnare.  
Deterioramenti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto, 
conferiscono al committente il diritto di rifiutare i beni, in danno all’aggiudicatario.  
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I componenti che verranno comunque alterati o danneggiati prima della loro installazione e 
consegna alla stazione appaltante, saranno immediatamente rimossi dal cantiere e sostituiti 
dall’aggiudicatario a sue spese.  
Le forniture devono intendersi installate in opera ed, ove occorra, rese fisse con i sistemi più idonei 
per consentire insieme la stabilità e la possibilità di successivi eventuali spostamenti.  
L’aggiudicatario è tenuto a propria cura e spese all’adempimento delle seguenti prestazioni:  
 – imballo, trasporto, facchinaggio, installazione e prove di funzionalità nei singoli ambienti;  
 – eventuali opere edili, impiantistiche, di sicurezza e quant’altro occorrente per la corretta 
installazione del bene nonché per il suo sicuro utilizzo;  
 – addestramento del personale sanitario adibito all’utilizzo dell’attrezzatura e di quello 
tecnico adibito alla manutenzione degli elettromedicali;  
 – supportare la stazione appaltante mediante produzione di ogni atto tecnico ed 
amministrativo necessario per il rilascio da parte delle competenti autorità delle autorizzazioni 
eventualmente previste dalla normativa legislativa e regolamentare per l’utilizzo delle attrezzature 
fornite;  
 – fornire le attrezzature complete di tutti gli accessori necessari al normale funzionamento 
e corretto utilizzo cui le stesse sono state destinate. Inoltre dovrà fornire un congruo quantitativo 
di materiale di consumo, tale da consentire la messa in funzione ed il collaudo funzionale delle 
attrezzature;  
 – consegnare gli elaborati, gli schemi, i disegni ed i manuali e quant’altro necessario 
all’eventuale successivo montaggio, smontaggio, uso e manutenzione delle apparecchiature 
fornite;  
 – provvedere alle prove di funzionamento e di collaudo, con la sola esclusione delle spese 
di utilizzo della energia elettrica.  
 – fornitura di manuali d’uso in lingua italiana, manuali di servizio in originale, dichiarazioni 
di conformità, licenze d’uso dei software;  
 
L’Appaltatore/Fornitore si deve impegnare a realizzare e verificare l’interfacciamento delle 
apparecchiature fornite con i sistemi informativi dell’Ospedale. Tutto il software e l’hardware 
necessario ad abilitare i protocolli di comunicazione bidirezionale applicabili per il corretto e 
completo funzionamento delle apparecchiature, devono essere forniti a carico del fornitore. Tutte 
le operazioni di verifica del corretto funzionamento delle interfacce sono anch’esse a carico del 
fornitore.  
 
La Ditta dovrà installare l’ultimo modello delle apparecchiature offerte, qualunque sia 
stato il modello aggiudicato al momento della gara.  
 
Ove nei dodici mesi successivi al collaudo dell’apparecchiatura, siano resi disponibili eventuali 
aggiornamenti software, questi saranno forniti ed installati senza alcun onere aggiuntivo a cura 
della Ditta fornitrice.  
Se un aggiornamento del prodotto nei 12 mesi successivi al collaudo dell’apparecchiatura dovesse 
richiedere l’installazione di hardware aggiuntivo, esso sarà fornito dalla Ditta senza alcun onere per 
la stazione appaltante.  
Il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, accettare o rifiutare gli eventuali aggiornamenti 
di cui è sopra. 
Tutte le forniture di materiali o attrezzature dovranno essere collaudate, anche in corso d'opera, 
dalla Commissione di Collaudo incaricata dal Committente. I costi delle prove e dei materiali 
necessari allo svolgimento delle procedure di collaudo sono a totale onere del Fornitore.  
Tutte le apparecchiature dovranno inoltre risultare rispondenti alle prescrizioni di legge e 
regolamentari vigenti al momento della loro installazione. Pertanto gli eventuali adeguamenti 
richiesti dalla normativa non danno titolo all’appaltatore di pretendere ulteriori compensi oltre a 
quelli già stabiliti in sede di aggiudicazione.  
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Le apparecchiature, una volta installate e fissate, andranno pulite e lucidate e quindi protette a 
cura del Fornitore fino a collaudo.  

3.5. GARANZIA  

I beni oggetto della fornitura debbono essere privi di difetti dovuti a progettazione o errata 
esecuzione, a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati 
dall'Appaltatore nella sua documentazione.  
L'Appaltatore garantisce i prodotti, i materiali e le macchine fornite da tutti gli 
inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 12 mesi dall'esito 
positivo del collaudo funzionale della singola apparecchiatura.  
Pertanto, fino al termine del periodo di garanzia, la Ditta aggiudicataria deve riparare 
tempestivamente a proprie spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi e tutto 
quanto oggetto della fornitura, nonché effettuare la corretta gestione (controlli di sicurezza e 
controlli di qualità) e manutenzione (preventiva, predittiva e correttiva) ad ogni prodotto oggetto di 
appalto.  
Restano escluse soltanto quelle riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all’ordinario 
esercizio, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale operativo dell’Ospedale.  
Le attrezzature non collaudate non possono essere utilizzate. 
L'impresa è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi nei beni forniti 
durante il periodo di garanzia, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali 
impiegati.  
Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'Ente appaltante con cui si notificano i difetti 
riscontrati e si rivolge l'invito ad eliminarli, l'Appaltatore/Fornitore é tenuto ad adempiere a tale 
obbligo.  
Se durante il decorso del periodo di garanzia, a causa di vizi riscontrati, si renda impossibile 
l’utilizzo delle attrezzature fornite o di alcune loro parti per intervalli di tempo superiori a dodici 
ore, i quali sommati tra loro superino la durata di dieci giorni, l’Istituto appaltante potrà esigere un 
prolungamento della durata della garanzia per l’intero periodo di tempo corrispondente.  

 
***************** 

ALLEGATO 1 - AL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE PER LE FORNITURE  

 
********************** 

 
 LOTTO 1 - FORNITURA/INSTALLAZIONE TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA, 

DA 1,5 TESLA DI ULTIMA  GENERAZIONE; 
 
L'apparecchiatura dovrà essere installata al piano terra, nel locale contrassegnato con il Cod. 
(0.289) - (0.290) - (0.291) eventualmente (0.280) di cui all’allegato stralcio planimetrico Lotto 1.  
 
Si riportano le caratteristiche minime richieste per le varie componenti:  
 
L’apparecchiatura in oggetto dovrà essere del livello più elevato consentito dalla tecnologia attuale 
e presentare le seguenti caratteristiche minime: 
MAGNETE 
- Intensità del campo magnetico 1,5 Tesla e raffreddamento con consumo ridotto di elio; 
- Elevata omogeneità del campo magnetico misurata su sfere di differente diametro (almeno 

10,20, 30, 40, 45 cm) con metodo VRMS; 
- Autoschermatura del magnete di tipo attivo; 
- Lettino portapaziente con ampia escursione longitudinale e range di scansione non inferiore a 

200 cm per permettere esami totalbody senza riposizionamento del paziente; 
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- Metal Detector Portatile; 
- Facilità di posizionamento del paziente. 
 
GRADIENTI 

- Gradienti ad intensità massima di almeno  40 (34) mT/m per singolo asse e Slew Rate non 
inferiore a  200 (130) mT/m/ms per singolo asse; 

- Possibilità di utilizzo dell’intensità massima anche in contemporanea al massimo slew-rate; 

- Schermatura attiva dei gradienti e tecniche di compensazione delle correnti parassite; 

- Ampio campo di vista di almeno 50x50x45 cm. 
 
COMFORT PAZIENTE E SICUREZZA 
Il sistema dovrà avere il miglior impatto possibile sul comfort paziente senza inficiare la qualità 
immagine: 

- Tecniche avanzate di riduzione del rumore acustico generato dal gradiente, senza la limitazione 
dell’impatto clinico (utilizzo senza restrizione dall’uso dei gradienti alla massima intensità e slew 
rate, ecc); 

- Apertura tunnel paziente non inferiore a 70 cm, caratterizzato da ampia svasatura e lunghezza 
tunnel ridotta; 

- Possibilità di esami feet-first nella tipologia di esami/bobine maggiore possibile. Elencare (es. 
ginocchio, caviglia, polso, addome, colonna dorso-lombare, colonna cervicale, ecc); 

- Possibilità eventuale di lettino sganciabile manualmente e compatibilità eventuale con lettini per 
applicazioni dedicate; 

- Sistema interfonico a n°2 vie dotato di cuffia ed allarme acustico azionante manualmente dal 
paziente per segnalare stati di angoscia; 

- Sistema di sorveglianza del paziente con TV a circuito chiuso. 
 
CATENA DI RADIOFREQUENZA E BOBINE 

- Catena di radio frequenza realizzata con tecnologie di tipo digitale; 

- Amplificatore di potenza adeguata; 

- Piattaforma a radiofrequenza in ricezione di ultimissima generazione, caratterizzata da un 
sistema di ricezione posizionato direttamente in sala d’esame e trasmissione dei segnali, anche  
tramite fibra ottica; 

- Eventuale possibilità di trasmissione dati in fibra ottica da sala esame a sala tecnica realizzabile 
su tutte le bobine preferibilmente, o comunque, sul maggior numero possibile di bobine di 
superficie; 

- Sistema di ricezione in grado di acquisire nel singolo campo di vista da almeno 32 canali di 
bobina; 

- Possibilità di connessione multipla di bobina per imaging multidistretto e whole body; 

- Bobina Torace/addome/pelvi inclusa regione del ad elevato numero di canali; 

- Bobina Testa in Phased Array (anche per applicazioni fMRI); 

- Bobina Testa/Collo in Phased Array; 

- Bobina Colonna in Phased Array integrata all’interno del lettino portapaziente; 

- Bobine Ginocchi, Spalla ed altre articolazioni Phased Array; 

- Bobina per Mammelle (bobina aperta) con Kit per Biopsie con posizionamento del paziente in 
posizione prona Phased Array; 

- Vascolare periferico dedicata; 

- Disponibilità eventuale di altre bobine 
 
CARATTERISTICHE DEL COMPUTER E ARCHIVIO 

- Dimensione della memoria dei Host Computer di almeno 8 GB; 

- Dimensione del disco rigido non inferiore a 140 GB; 
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- Sistema di archivio a lungo termine (disco ottico o sistemi equivalenti); 

- Velocità di ricostruzione per matrice 256x256 la più elevata possibile espressa in 2D FFT/sec Full 
Fov; 

- Funzionalità DICOM preferibilmente con i servizi Print, Send, Receive, Query, Retrive, 
GetWorklist, Storage Commitment; 

 
SEQUENZA ED ACQUISIZIONE DATI 

- Tecniche di acquisizione tradizionali (Spin Echo, InversionRecovery, GradientEcho) 
in2DMultislices e volumetrica(3D); 

- Spin echo (echo singolo, doppio multiplo); 

- Possibilità di angolazione e doppia angolazione sia in 2D che in 3D; 

- Numero massimo degli strati consecutivi in 2D e 3D non inferiore a 128; 

- Spessore minimo dello strato non superiore a 0,1 mm; 

- Campo di vista non inferiore ad almeno 50x50x45 cm; 

- Acquisizione in matrice 1024x1024 non interpolata; 

- Tecniche Steday State in 2D e 3D anche dedicate allo studio dell’orecchio interno della colonna e 
del cuore; 

- Tecnica Fast/Turbo Flash (o equivalente); 

- Tecnica Fast/Turbo Spin Echo (o equivalente); 

- Tecnica Fast/Turbo InverionRecovery (o equivalente); 

- Tecnica Eco Planar Imaging; 

- Sincronizzazione cardiaca, periferica e respiratoria; 

- Tecnica per la soppressione selettiva del grasso;  

- Tecnica Dixon; 

- Sequenza FLAIR; 

- Tecnica di MagnetizationTranfertContrast; 

- Imaging della mammella incluse le più recenti tecniche di acquisizione in TI; 

- Volumetriche isotropiche ad alta risoluzione; 

- Sequenze dedicate allo studio dinamico del fegato con soppressione del grasso in 2D e 3Dad alta 
risoluzione ed anche con tecnica tipo Dixon; 

- Sequenza per Colangio-RM, Pielo-RM in apnea respiratoria e sincronizzante; 

- Disponibilità di tecniche di acquisizione parallela (tipo SENSE, IPAT o similari) con fattore di 
accelerazione non inferiore a quattro; 

- Tecnica di acquisizione per studi di diffusione a multipli b-value e relativo software per 
l’elaborazione delle mappe ADC; tensore diffusione e trattografia; 

- Tecnica di acquisizione per studi perfusione cerebrale con software di elaborazione e 
visualizzazione; 

- Tecnica di acquisizione, elaborazione e visualizzazione per fMRI; 

- Tecniche per riduzione artefatto da movimento; 

- Eventuale possibilità di ElastoMR con Kit di generazione impulsi vibratori; 

- Possibilità di tecniche avanzate per la riduzione dell’artefatto metallico; 

- Metodo di acquisizione Tempo di volo in 2D e 3D; 

- Metodo di acquisizione Contrasto di fase in 2D e 3D; 

- Sequenze multislab in Tempo di volo; 

- Tecnica TONE o equivalente; 

- Acquisizioni agiografiche sia in tempo di volo che in contrasto di fase con sincronizzazione 
cardiaca; 

- Acquisizione angiografiche, anche dinamiche ed in apnea, con mezzo di contrasto; 

- Software per studi angiografici automatizzati con mezzo di contrasto e con possibilità di 
visualizzare in tempo reale l’andamento del bolo con tecnica “fluoroscopica”; 
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- Tecnica per Angiografia periferica con movimento sincronizzato del lettino porta paziente; 

- Tecniche per angiografia con m.d.c ad elevata risoluzione temporale 4D; 

- Tecniche per angiografia senza m.d.c; 

- Software per studi cardiaci morfologico-funzionali anche per acquisizioni dinamiche ed in 
modalità multislice-multiphase; 

- Software per studi di perfusione cardiaca; 

- Software per studi di “vitalità” cardiaca anche tipo PSIR; 

- Software per acquisizione delle coronarie in respiro libero; 

- Software di post elaborazione, per angioRM coronaria, di quantificazione del flusso, ecc.). 
 
CONSOLLE ED INTERFACCIA UTENTE E SECONDA CONSOLLE DI VISUALIZZAZIONE ED 
ELABORAZIONE 

- Monitor a colori di tipo LCD non inferiore a 18”; 

- Interfaccia tramite tasti programmati per la routine; 

- Memorizzazione delle sequenze di acquisizione e possibilità di memorizzare protocolli 
Personalizzati; 

- Visualizzazione in matrice 1024x1024; 

- Esercizio contemporaneo delle principali funzioni: acquisizione, ricostruzione ,visualizzazione, 
elaborazione ed archivio; 

- Pacchetti di elaborazione avanzata Neuro, Body, Mammella, Cuore, altro; 

- La seconda consolle indipendente dovrà essere armonizzata dal punto di vista grafico con la 
consolle principale ed essere dotata di proprio processore; 

- Dovrà essere dotata di hardware adeguato anche per ulteriore archivio delle immagini e 
consentire la masterizzazione su CD o DVD, oltre la connessione alla rete in formato DICOM; 

- La seconda consolle dovrà prevedere la possibilità di collegamento con altre metodiche/TC, PET-
CT; 

- OSA, ecc.) e permettere, anche in opzione, la possibilità di elaborazione dedicata anche di queste 
immagini; 

- Dotata di stampante a colori per la riproduzione delle immagini funzionali/parametriche. 
 
INIETTORE AUTOMATICO AMAGNETICO DI MEZZO DI CONTRASTO A DOPPIA VIA 
Iniettore automatico amagnetico di mezzo di contrasto a doppia via:  

- descrivere. 
 
FORNITURA A PIÈ D’OPERA - Gabbia Di Faraday e Schermature Magnetiche 
Gabbia di Faraday e schermature magnetiche idonee al corretto funzionamento del sistema e al 
rispetto delle norme vigenti: 
- descrivere. 

 
********************** 

 
 LOTTO 2 - FORNITURA/INSTALLAZIONE TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA 

ARTICOLARE DEDICATO ALLO STUDIO DELLE ARTICOLAZIONI DA 0,25 
TESLA;  

 
L'apparecchiatura dovrà essere installata al piano terra, nel locale contrassegnato con il Cod. 
(0.277) eventualmente parte della contigua zona comandi, di cui all’allegato stralcio planimetrico 
Lotto 2. 
 
Si riportano le caratteristiche minime richieste per le varie componenti:  
 
Magnete compatto dedicato all’esame delle articolazioni:     
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- Intensità' del campo magnetico di almeno 0.25 Tesla;     

- Campo disperso: linea dei 5 Gauss la più contenuta possibile; 

- Schermatura RF possibilmente integrata nel magnete; 

- Campo di vista ( FOV) di almeno 27 cm. 
 
Lettino porta paziente        
Dimensioni minime: 

- Larghezza:  90  cm 

- Lunghezza: 280cm 

- Peso sostenibile: 190 kg 
 
Gradienti:            

- Intensità massima dei gradienti: almeno 32 mT/m;     

- Tempo di commutazione: < 0,8 millisec. 
 
Sistema di Radiofrequenza:        

- Bobine di ricezione con riconoscimento automatico e sistema di auto centratura; 

- Bobina piede/caviglia dualphased array; 

- Bobina ginocchio dualphased array; 

- Bobina mano/polso dualphased array; 

- Bobina spalla lineare; 

- Bobina per colonna lombo-sacrale phased array ,minimo 4 canali; 

- Bobina di superfice  per indagini muscolari; 

- Bobina Cervicale con dispositivo per manovre in flesso-estensione; 

- Bobina TMJ. 
 
Sistema informatico:         

- Elaboratore di tipo PC, con memoria RAM almeno 4 GB . Disco fisso superiore a 150Gbyte; 

- Masterizzatore CD/DVD per archivio off-line dei studi acquisiti. 
 
Console di controllo:         

- Monitor di visualizzazione a colori LCD 24” ad alta risoluzione; 

- Interfaccia operatore ergonomica con interfaccia grafica tipo  Windows. 
 
Acquisizione immagini tipo di sequenze richieste:     

- Scout ortogonale multiplanare; 

- Spin-echo, spin echo half eco, half fourier, turbo spin echo, multiecho, turbo multiecho; 

- Inversion recovery; 

- Short time inversion recovery SE; 

- Short time inversion recovery GE; 

- Gradient echo, Turbo Gradient echo ; 

- CE gradient ; 

- Turbo 3D T1 e Turbo 3D T2; 

- Flair; 

- Real time; 

- Indicare sequenze con tecniche di Separazione del grasso; 

- Tecniche acquisizione-ricostruzione per riduzione del tempo di esecuzione esami; 

- Tecnica TMI (true motion imaging); 

- Magnetization transfer Gradient eco; 

- Spessori di strato da 2 a 10 mm; 
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- Matrici di acquisizione: da 128x128 a 256x256; 
 
Elaborazioni Immagini:         

- Tempi di ricostruzione: entro 2 secondi. 
 
Possibilità di collegamento secondo lo standard DICOM IHE     
 
Possibilità di assistenza da remoto 
 
FORNITURA A PIÈ D’OPERA - Gabbia Di Faraday e Schermature Magnetiche 
Gabbia di Faraday e schermature magnetiche idonee al corretto funzionamento del sistema e al 
rispetto delle norme vigenti: 
- descrivere. 
       

********************** 
 
 LOTTO 3 - FORNITURA/INSTALLAZIONE DI N. 1 TAC 128 STRATI CON WORK 

STATION DI POST PROCESSING (DEA); 
 
Le apparecchiature dovranno essere installate al piano terra, nei locali contrassegnati con il Cod. 
(0.283 – 0.284 - 0.286 – 0.256) di cui all’allegato stralcio planimetrico Lotto 3.   
 
Si riportano le caratteristiche minime richieste per le varie componenti:  

 
Caratteristiche tecniche e funzionali del sistema. 
 
L’apparecchiatura in oggetto dovrà essere di ultima generazione e caratterizzata da prestazioni di 
alto livello tali da consentire l’esecuzione di indagini diagnostiche di altissima qualità in tutti i 
distretti corporei e studi in doppia energia.  

 
Caratteristiche minime e composizione del sistema: 
 
GANTRY 

- Apertura: diametro non inferiore a 70 cm con ampia geometria conica; 

- Inclinabilità: almeno ± 22° o sistema equivalente; 

- Doppio sistema di allineamento: centratore luminoso o laser interno ed esterno. 
 
TAVOLO PORTA PAZIENTE 

- Esplorazione longitudinale del paziente almeno 160 cm; 

- Controllo manuale e motorizzato tramite consolle di comando; 

- Accessori per il posizionamento del paziente (poggiatesta, estensione per il lettino, fasce 
elastiche, asta porta-flebo) per qualsiasi tipologia di esame; 

- Portata massima almeno 200 kg; 

- Lettino in materiale a basso assorbimento. 
 
GENERATORE DI ALTA TENSIONE E TUBO RADIOGENO 

- Generatore ad alta tensione ad alta frequenza montato direttamente nel gantry; 

- Potenza utile non inferiore a 70 kW; 

- Tensione massima più elevata possibile e non inferiore a 135 kV selezionabile dal protocollo di 
scansione; 

- Corrente massima non inferiore a 450mA selezionabile dal protocollo di scansione; 

- Emissione continua; 
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- Tubo radiogeno ad anodo rotante;  

- Capacità termica di accumulo dell’anodo: non inferiore a 7 MHU; 

- Doppia macchia focale delle dimensioni più ridotte possibili, non oltre 0,9 mm x 0,8 mm per 
fuoco fine e 1,6 mm x 1,4 mm per fuoco grande. 

 
SISTEMA DI SCANSIONE ED ACQUISIZIONE  

- Almeno 64 file di celle lungo l’asse Z; 

- Elevato numero di celle per singola fila (assi X e Y), almeno 670; 

- Numero di strati in una singola rotazione di 360°: 128 sia in assiale che in spirale; 

- Tempo di scansione su angolo di 360° non superiore a 0,35 sec; 

- Campo di acquisizione (FOV) non inferiore a 50 cm; 

- Matrice di acquisizione 512x512 e matrice di visualizzazione 1024x1024; 

- Tempo di ricostruzione per singola immagine in matrice 512x512 non superiore a 0,05 secondi; 

- Spessore minimo dello strato non superiore a 0,625 mm; 

- Pitch Massimo non inferiore a 1,5:1 utilizzando algoritmo di correzione dell’artefatto 

- Possibilità di estendere il campo di acquisizione ad almeno 8 cm per esami di Perfusione 
 
QUALITA’ DELL’IMMAGINE E DOSE AL PAZIENTE 

- Elevata risoluzione spaziale, almeno 0,35 mm isotropici; 

- Elevata risoluzione di contrasto, non oltre 4 mm allo 0,3% di contrasto; 

- Dispositivo avanzato di riduzione della dose radiogena erogata al paziente tramite l’utilizzo di 
algoritmi di ricostruzione delle immagini di tipo iterativo o sistema analogo che agisca 
direttamente sui dati grezzi; allegare documentazione tecnica e scientifica (pubblicazioni, 
abstract, ecc) comprovante un consistente abbattimento della dose;  

- indicare CTDIvol (mGy) e Dose efficace (mSv) per le seguenti tipologie di esame: cranio, 
torace, addome/pelvi, vascolare periferico, total body, cardio. Per ogni tipologia d’esame dovrà 
essere specificato il protocollo d’acquisizione, in particolare: collimazione del fascio (mm), 
spessore e numero slices, kV, mA, tempo di rotazione, pitch, lunghezza (mm) e durata (s) della 
scansione. 

 
CONSOLLE DI COMANDO  

- Avanzata architettura hardware del sistema di elaborazione: descrivere; 

- Numero 2 monitor di dimensioni almeno 19”; 

- Tastiera e mouse; 

- Memoria RAM almeno 4 GB; 

- Disco rigido di elevata dimensione almeno 400 GB; 

- Sistemi di archiviazione a lungo termine su CD-ROM e DVD; 

- Interfaccia DICOM 3: store, query/retrieve, storage commitment, print, worklist, MPPS. 
 
SOFTWARE ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE 
Ambiente multitasking: specificare quali delle seguenti funzioni possono essere utilizzate, durante 
l’esame su un secondo paziente con ciclo scan-view: 
 ricostruzione delle immagini 
 archiviazione 
 stampa su lastra 
 trasferimento delle immagini in rete 
 elaborazione delle immagini 

- Selezione automatica da elenco predefinito di protocolli di scansione; 

- Programmazione di un intero esame con ulteriori interventi correttivi da parte dell'operatore 
durante l'esecuzione dell'indagine; 
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- Impostazione dei protocolli di elaborazione associati al tipo di esame e personalizzati in base 
all’operatore; 

- Sistema di comunicazione verbale bi-direzionale e, se disponibile, sistema luminoso per la 
gestione dei tempi d’apnea con pazienti poco collaboranti; 

- Software di gestione del sistema: descrivere;  

- Selezione dei dati di carico del tubo oltre le tecniche programmate; 

- Radiografia digitale di posizionamento (specificare lunghezza massima, FOV e angoli); 

- Ricostruzioni coronali, sagittali, oblique, parassiali e curvilinee “in tempo reale”; 

- Programmi 3D; 

- Programma angio MIP;  

- Programma MPR; 

- Programma volume rendering; 

- Software per la visualizzazione della dose correlata al protocollo selezionato (CTDI e DLP), 
prima di eseguire l’esame; 

- Sistema di acquisizione del distretto cardiologico completo di ECG con possibilità di gating 
prospettico e retrospettivo con la miglior risoluzione temporale. 

 
WORKSTATION MULTIMODALE FISICAMENTE INDIPENDENTE COLLEGATA IN RETE 
CON LA CONSOLLE PRINCIPALE DA INSTALLARSI IN POSIZIONE REMOTA, COMPLETA 
DI INTERFACCIA DICOM PER LA TRASMISSIONE E STAMPA DELLE IMMAGINI 

- Avanzata architettura hardware del sistema di elaborazione: descrivere; 

- Numero 2 monitor di dimensioni almeno 19”; 

- Tastiera e mouse; 

- Memoria RAM almeno 4 GB; 

- Disco rigido di elevata dimensione almeno 400 GB; 

- Sistemi di archiviazione a lungo termine su CD-ROM e DVD; 

- Interfaccia DICOM 3: store, query/retrieve, storage commitment, print, worklist; 

- Programmi 3D; 

- Programma angio MIP;  

- Programma MPR; 

- Programma volume rendering;  

- Software per la rimozione automatica dell’osso;  

- Software vascolare per lo studio automatico dei livelli di stenosi; 

- Software cardiologico per lo studio morfologico delle coronarie e funzionale; 

- Software di perfusione cerebrale e addome;  
 
INIETTORE AUTOMATICO DI MEZZO DI CONTRASTO A DOPPIA VIA 

- Iniettore automatico di mezzo di contrasto a doppia via: descrivere 
 

********************** 
 

 LOTTO 4 - FORNITURA/INSTALLAZIONE DI N. 1 TAC SPECTRAL 128 STRATI CON 
WORK STATION DI POST PROCESSING (RADIOLOGIA); 

 
Le apparecchiatura dovrà essere installate al piano terra, nei locali contrassegnati con il Cod. - 
(0.283 – 0.284 - 0.286 – 0.287) di cui all’allegato stralcio planimetrico Lotto 4. 
 
Si riportano le caratteristiche minime richieste per le varie componenti:  

 
Caratteristiche tecniche e funzionali del sistema. 
 



 22 

L’apparecchiatura in oggetto dovrà essere di ultima generazione e caratterizzata da prestazioni di 
alto livello tali da consentire l’esecuzione di indagini diagnostiche di altissima qualità in tutti i 
distretti corporei e studi in doppia energia. Saranno preferite tecnologie di acquisizione ad 
approccio con  separazione delle energie oppure con commutazione ultra veloce della tensione 
durante la rotazione.  

 
Caratteristiche minime e composizione del sistema: 
 
GANTRY 

- Apertura: diametro non inferiore a 70 cm con ampia geometria conica; 

- Inclinabilità: almeno ± 22° o sistema equivalente; 

- Doppio sistema di allineamento: centratore luminoso o laser interno ed esterno. 
 
TAVOLO PORTA PAZIENTE 

- Esplorazione longitudinale del paziente almeno 160 cm; 

- Controllo manuale e motorizzato tramite consolle di comando; 

- Accessori per il posizionamento del paziente (poggiatesta, estensione per il lettino, fasce 
elastiche, asta porta-flebo) per qualsiasi tipologia di esame; 

- Portata massima almeno 200 kg; 

- Lettino in materiale a basso assorbimento. 
 
GENERATORE DI ALTA TENSIONE E TUBO RADIOGENO 

- Generatore ad alta tensione ad alta frequenza montato direttamente nel gantry; 

- Potenza utile non inferiore a 90 kW; 

- Tensione massima più elevata possibile e non inferiore a 135 kV selezionabile dal protocollo di 
scansione; 

- Corrente massima non inferiore a 750 mA selezionabile dal protocollo di scansione; 

- Emissione continua; 

- Tubo radiogeno ad anodo rotante;  

- Capacità termica di accumulo dell’anodo: non inferiore a 7,5 MHU; 

- Doppia macchia focale delle dimensioni più ridotte possibili, non oltre 0,9 mm x 0,8 mm per 
fuoco fine e 1,6 mm x 1,4 mm per fuoco grande. 

 
ACQUISIZIONE SPECTRAL 

- Acquisizione a doppio livello di energia su di un FOV più ampio possibile e non inferiore a 25 
cm Tecnologia di acquisizione in doppia energia preferibilmente con separazione delle energie 
oppure con commutazione ultra veloce della tensione durante la rotazione: descrivere;    

- Risoluzione temporale, non oltre 75 msec: indicare il tempo intercorrente tra l’acquisizione di 
uno strato a bassa energia e l’acquisizione dello stesso strato (la stessa porzione anatomica 
con la stessa incidenza angolare) ad alta energia; 

- Algoritmo di riduzione degli artefatti metallici;  

- Separazione dei materiali quali acqua, calcio e iodio. 
 
SISTEMA DI SCANSIONE ED ACQUISIZIONE  

- Almeno 64 file di celle lungo l’asse Z; 

- Elevato numero di celle per singola fila (assi X e Y), almeno 670; 

- Numero di strati in una singola rotazione di 360°: almeno 128 per singola energia; 

- Frequenza di campionamento la più elevata possibile, almeno 1 kHz; 

- Afterglow più ridotto possibile, non oltre lo 0,01% del segnale dopo 40 msec; 

- Tempo di scansione su angolo di 360° non superiore a 0,35 sec; 

- Campo di acquisizione (FOV) non inferiore a 50 cm; 



 23 

- Matrice di acquisizione 512x512 e matrice di visualizzazione 1024x1024; 

- Tempo di ricostruzione per singola immagine in matrice 512x512 non superiore a 0,05 secondi; 

- Spessore minimo dello strato non superiore a 0,625 mm; 
 
QUALITA’ DELL’IMMAGINE E DOSE AL PAZIENTE 

- Elevata risoluzione spaziale, almeno 0,35 mm isotropici; 

- Elevata risoluzione di contrasto, non oltre 4 mm allo 0,3% di contrasto; 

- Dispositivo avanzato di riduzione della dose radiogena erogata al paziente tramite l’utilizzo di 
algoritmi di ricostruzione delle immagini di tipo iterativo o sistema analogo che agisca 
direttamente sui dati grezzi; allegare documentazione tecnica e scientifica (pubblicazioni, 
abstract, ecc) comprovante un consistente abbattimento della dose;  

- indicare CTDIvol (mGy) e Dose efficace (mSv) per le seguenti tipologie di esame: cranio, 
torace, addome/pelvi, vascolare periferico, total body, cardio. Per ogni tipologia d’esame dovrà 
essere specificato il protocollo d’acquisizione, in particolare: collimazione del fascio (mm), 
spessore e numero slices, kV, mA, tempo di rotazione, pitch, lunghezza (mm) e durata (s) della 
scansione. 

 
CONSOLLE DI COMANDO  

- Avanzata architettura hardware del sistema di elaborazione: descrivere; 

- Numero 2 monitor di dimensioni almeno 19”; 

- Tastiera e mouse; 

- Memoria RAM almeno 4 GB; 

- Disco rigido di elevata dimensione almeno 400 GB; 

- Sistemi di archiviazione a lungo termine su CD-ROM e DVD; 

- Interfaccia DICOM 3: store, query/retrieve, storage commitment, print, worklist, MPPS. 
 
SOFTWARE ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE 
Ambiente multitasking: specificare quali delle seguenti funzioni possono essere utilizzate, durante 
l’esame su un secondo paziente con ciclo scan-view: 
 ricostruzione delle immagini 
 archiviazione 
 stampa su lastra 
 trasferimento delle immagini in rete 
 elaborazione delle immagini 

- Selezione automatica da elenco predefinito di protocolli di scansione; 

- Programmazione di un intero esame con ulteriori interventi correttivi da parte dell'operatore 
durante l'esecuzione dell'indagine; 

- Impostazione dei protocolli di elaborazione associati al tipo di esame e personalizzati in base 
all’operatore; 

- Sistema di comunicazione verbale bi-direzionale e, se disponibile, sistema luminoso per la 
gestione dei tempi d’apnea con pazienti poco collaboranti; 

- Software di gestione del sistema: descrivere;  

- Selezione dei dati di carico del tubo oltre le tecniche programmate; 

- Radiografia digitale di posizionamento (specificare lunghezza massima, FOV e angoli); 

- Ricostruzioni coronali, sagittali, oblique, parassiali e curvilinee “in tempo reale”; 

- Programmi 3D; 

- Programma angio MIP;  

- Programma MPR; 

- Programma volume rendering; 

- Software di Endoscopia Virtuale;  
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- Software per la visualizzazione della dose correlata al protocollo selezionato (CTDI e DLP), 
prima di eseguire l’esame; 

- Sistema di acquisizione del distretto cardiologico completo di ECG con possibilità di gating 
prospettico e retrospettivo con la miglior risoluzione temporale. 

 
WORKSTATION MULTIMODALE FISICAMENTE INDIPENDENTE COLLEGATA IN RETE 
CON LA CONSOLLE PRINCIPALE DA INSTALLARSI IN POSIZIONE REMOTA, COMPLETA 
DI INTERFACCIA DICOM PER LA TRASMISSIONE E STAMPA DELLE IMMAGINI 

- Avanzata architettura hardware del sistema di elaborazione: descrivere; 

- Numero 2 monitor di dimensioni almeno 19”; 

- Tastiera e mouse; 

- Memoria RAM almeno 4 GB; 

- Disco rigido di elevata dimensione almeno 400 GB; 

- Sistemi di archiviazione a lungo termine su CD-ROM e DVD; 

- Interfaccia DICOM 3: store, query/retrieve, storage commitment, print, worklist; 

- Programmi 3D; 

- Programma angio MIP;  

- Programma MPR; 

- Programma volume rendering;  

- Software di Endoscopia Virtuale;  

- Software dentale;  

- Software per la rimozione automatica dell’osso;  

- Software vascolare per lo studio automatico dei livelli di stenosi; 

- Software per colonscopia virtuale completo di CAD e possibilità di sottrazione elettronica delle 
feci marcate; 

- Software cardiologico per lo studio morfologico delle coronarie e funzionale; 

- Software per lo studio del nodulo polmonare completo di CAD; 

- Software di perfusione cerebrale e addome;  

- Software automatico per lo studio della evoluzione oncologica; 

- Software per la ricostruzione di, immagini con separazione dei materiali. 
 
INIETTORE AUTOMATICO DI MEZZO DI CONTRASTO A DOPPIA VIA 

- Iniettore automatico di mezzo di contrasto a doppia via: descrivere 
 

********************** 
 
 LOTTO 5 - FORNITURA/INSTALLAZIONE DI UN ANGIOGRAFO EMODINAMICA 

/ELETTROFISIOLOGIA; 
 
L'apparecchiatura dovrà essere installata al piano primo, nel locale contrassegnato con il Cod. (- 
(0.405) – (0.406) – (0.407) – (0.409) – (0.411) – (0.412) – (0.529)  Piano Terra, di cui all’allegato 
stralcio planimetrico Lotto 5.   
 
Si riportano le caratteristiche minime richieste per le varie componenti:  
 
Sistema Angiografico per diagnostica e tecniche interventistiche in specifico ambito cardiologico di 
ultima generazione, con detettore a stato solido (“flat panel”) con le seguenti caratteristiche 
minime: 
 
Struttura meccanica: 
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- Stativo monoplanare compatto multidirezionale ad arco isocentrico con possibilità di proiezioni 
in inclinazione cranio-caudale di +/- > 45° e di inclinazione laterale di +/- > 90°; 

- Distanza focale variabile, ampia profondità dell’arco; 

- Chiare indicazioni e facile visibilità dei dati di inclinazione e di distanza focale; 

- Efficaci dispositivi anticollisione con allarme sonoro; 

- Possibilità di esplorazione total-body senza riposizionare il paziente; 

- Rapido accesso al paziente in caso di emergenza e possibilità di movimentazione manuale 
dell’arco; 

- Tavolo paziente di lunghezza adeguata realizzato in fibra di carbonio ad alta resistenza e con 
minimo assorbimento dei raggi-X; 

- Possibilità di ampi movimenti in senso longitudinale e trasversale, altezza del piano dal 
pavimento regolabile; 

- Elevato carico per paziente e accessori. Specificare se è possibile il massaggio cardiaco in 
massima estensione del lettino. 

 
 Catena di formazione dell’immagine: 

- Il sistema di formazione delle immagini deve essere con detettore digitale dinamico allo stato 
solido dedicato alla cardiologia (“flat panel”), quindi, di limitato ingombro edi elevata 
risoluzione spaziale; 

- Campo utile di ripresa, quadrato, di diagonale non inferiore a 25 cm e dimensione del pixel  
non superiore a 200 µm, ottimale per impiego cardiologico; 

- Possibilità di almeno 2 ingrandimenti; 

- Elevata risoluzione spaziale; 

- Matrice di acquisizione 1024x1024; 

- Dotazione dei più moderni software di ottimizzazione delle immagini; 
 
Visualizzazione 

- Almeno due monitor TV di tipo flat per visualizzare immagini dal vivo e di riferimento con 
indicazione dei parametri tecnici, le condizioni operative e i livelli di dose erogata, più terzo 
monitor ripetitore dell’immagine della workstation; 

- Supporto portamonitor per permettere anche l’alloggiamento del monitor del poligrafo; 

- Monitor LCD in sala comandi per immagini live e riferimento, oltre monitor dati pazienti; 

- Possibilità di manipolazione dell’immagine autonomamente da parte dell’operatore mediante 
telecomando o sistema idoneo. 

 
Complesso tubo-generatore 

- Complesso radiogeno con almeno  doppia macchia focale; 

- Capacità termica dell’anodo di almeno 2 400.000 HU, elevata capacità termica del sistema; 
tubo-guaina, elevata dissipazione termica dell’anodo; 

- Controllo di griglia per l’ottimizzazione della scopia pulsata; 

- Collimatore automatico del fascio con variazione automatica in riferimento al campo 
selezionato del detettore; 

- Filtro anatomico con posizionamento automatico; 

- Dispositivo di filtrazione addizionale per la riduzione delle radiazioni a bassa energia; 

- Generatore di alta tensione; 

- Potenza utile non inferiore a 100 kW, tempo minimo di esposizione 1 ms; 

- Circuito di raddrizzamento ad alta frequenza; 

- Possibilità di preselezionare diversi livelli di scopia. 
 
Sistema di acquisizione digitale 

- Matrice di acquisizione 1024x1024, Matrice di visualizzazione 1024x1024; 
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- Cadenza di acquisizione non inferiore a 25 immagini/s con matrice 1024x1024; 

- Capacità di memoria adeguata, in grado di memorizzare un elevato numero di immagini in 
formato 1024x1024; 

- Controllo automatico dell’esposizione; 

- Possibilità di archiviazione automatica su disco; 

- Completa possibilità di elaborazione in post-processing; 

- Possibilità di rivisualizzazione delle immagini e sequenze tramite telecomando; 

- Possibilità di richiamo delle immagini di riferimento; 

- Revisione a diverse velocità di sequenze acquisite; 

- Possibilità di acquisizione di immagini in regime di scopia; 

- Sistema di analisi della stenosi (automatico); 

- Sistema di analisi del ventricolo (automatico); 

- Sistema di analisi automatico delle dimensioni delle strutture vascolari; 

- Sistema automatico per la calibrazione; 

- DSA; 

- Software per ottimizzare la visualizzazione degli stent scarsamente radiopachi; 
 
 Workstation e sistema di elaborazione dati: 

- Il sistema dovrà essere inoltre completo di unità autonoma di registrazione delle riprese 
cardiologiche su CD-ROM o DVD, secondo gli standard DICOM per la cardiologia, e di stazione 
di lavoro indipendente per la visualizzazione ed elaborazione delle immagini, o stazione unica di 
registrazione e visualizzazione/elaborazione; 

- Programmi di post elaborazione dedicati all’attività interventistica; 

- Sistema di archiviazione dei dati angiografici e software relativi. 
 
INIETTORE AUTOMATICO DI MEZZO DI CONTRASTO A DOPPIA VIA 

- Iniettore automatico di mezzo di contrasto a doppia via: descrivere 
 

********************** 
 
 LOTTO 6 - FORNITURA/INSTALLAZIONE ANGIOGRAFO MONOPLANARE PER 

DIAGNOSTICA E PROCEDURE OPERATORIE ENDOVASCOLARI; 
 
L'apparecchiatura dovrà essere installata al piano primo, nel locale contrassegnato con il Cod. 
(0.404) – (0.405) -  (0.406) – (0.407) - (0.408) – (0.410) - (0.411) – (0.529)  Piano Primo, di cui 
all’allegato stralcio planimetrico Lotto 6. 
 
Si riportano le caratteristiche minime richieste per le varie componenti:  
 
Le caratteristiche tecniche dell’IMPIANTO ANGIOGRAFICO MONOPLANARE PER 
DIAGNOSTICA E PROCEDURE OPERATORIE ENDOVASCOLARI e la sua configurazione sono 
di seguito riportate. 
 

 ARCO A  “C” 
1. Arco a soffitto o pavimento con possibilità di parcheggio  lontano dal tavolo operatorio 

in caso di chirurgia. Sarà premiato particolarmente l’elevato grado di libertà di 
posizionamento e movimentazione dell’arco fuori campo. 

2. L’elevata flessibilità operativa e la capacità di assicurare la completa copertura del 
paziente dalla testa ai piedi, senza necessità di riposizionamento, sono da ritenersi 
elementi necessari. 

3. Possibilità di posizionamento dell’arco sia a lato destro, sinistro che di testa al paziente,  
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4. Possibilità di accesso del paziente sia lato destro, sia lato sinistro ed ampia proiezioni 
LAO/RAO e cranio-caudali con alta velocità di angolazioni. 

5. Capacità di acquisire immagini angiografiche rotazionali per ricostruzioni 3D. La 
possibilità di effettuare tali acquisizioni anche con l’arco in posizione laterale rispetto al 
tavolo, in qualsiasi posizione longitudinale, sarà ritenuto elemento qualificante. 

6. Sistema anticollisione a protezione di paziente e operatore 
 

 TAVOLO PORTAPAZIENTE 
1. Del tipo radiotrasparente, a pavimento, ad ampio sbalzo ed ampia escursione sia 

longitudinale, sia trasversale. 
2. Il sistema dovrà inoltre prevedere l’escursione verticale motorizzata e la rotazione del 

tavolo rispetto al proprio asse, sia per favorire il posizionamento del paziente, sia per un 
rapido accesso dello stesso in situazioni di emergenza. 

3. Possibilità di angolazione Trendelenburg/anti-Trendelenburg 
4. possibilità di basculamento laterale 
5. Ampia disponibilità di accessori radiotrasparenti applicabili, ove non inclusi nella 

dotazione di base (sono da considerarsi inclusi nella fornitura iniziale: archetto, doppio 
reggibraccio, morsetti per divaricatori autostatici). 

 
 COMPLESSO RADIOGENO GENERATORE – TAVOLO DI COMANDO –TUBO RX 

1. Generatore “in alta frequenza”, controllato da microprocessore. 
2. La disponibilità si sistemi atti a ridurre ogni esposizione di prova e ad assicurare un 

elevato automatismo di esposizione. 
3. Il complesso radiogeno ad alta capacità calorica dovrà prevedere, nella 

configurazione di base, una sorgente radiogena con avanzate caratteristiche tecnico-
costruttive, le quali dovranno essere dettagliatamente descritte. 

4. Massima dissipazione termica dell’anodo per garantire elevati carichi di lavoro senza 
interruzioni per sovraccarico termico. 

5. Controllo di griglia per scopia pulsata. 
 

 SISTEMA DI RILEVAZIONE/VISUALIZZAZIONE 
1. Detettore digitale con campo di ingresso con lato  minimo di 30 cm.  
2. Monitor su sospensione in sala d’esame di tipo flat da 56 pollici o superiore  
3. Ulteriori display LCD da almeno 19” installati su altri pensili su cui ripetere i segnali 

video a scelta degli utilizzatori, in grado di garantire la visibilità delle immagini a tutti gli 
operatori di sala. 

 
 SISTEMA DI ACQUISIZIONE DIGITALE 

1. Sistema di acquisizione delle immagini a matrice 1024*1024 o superiore, in grado di 
assicurare la migliore qualità di immagine possibile, unitamente alla capacità di 
consentire procedure intervenzionali rapide ed efficaci. 

2. Il sistema dovrà prevedere soluzioni atte ad incrementare la qualità dell’immagine ed 
una memoria di base di adeguata capacità. 

3. Dovranno essere assicurati il totale controllo delle funzionalità del sistema direttamente 
in sala d’esame le seguenti modalità operative: road mapping (descrivere le 
soluzioni proposte), angiografia rotazionale ad elevata cadenza di acquisizione, 
angiografia periferica con sottrazione on-line, misurazione della stenosi e misure di 
distanze/angoli. 

4. Il sistema dovrà garantire: la super-imposizione di immagini derivate da esami pre-
operatori con TC, angiografie, RM per navigazione e guida intra-operatoria; la 
elaborazione di immagini acquisite con angiografia rotazionale per ricostruzione 3D e 
conebeam CT. 
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5. Saranno gradite soluzioni software di ausilio e supporto all’attività interventistica che 
non necessitano di acquisizione rotazionali per l’elaborazione dell’immagine 3D 

6. Una interfaccia udente di tipo semplice sarà considerata preferenziale. 
7. ampia funzionalità DICOM, incluse, le funzioni PRINT, WORKLIST, MPPS-QUERY-

RETRIVE-STORAGE. 
 

 WORKSTATION 3D 
1. Workstation di tipo avanzato per angiografia 3D, immagini funzionali e pianificazione 

intraoperatoria; 
2. Dovrà essere collegata in maniera veloce al sistema digitale; 
3. Onde assicurare tempi di ricostruzione più rapidi possibile; 
4. Dovranno essere dettagliatamente descritti i pacchetti applicativi in dotazione. 

 
 SISTEMA DI RIDUZIONE DELLA DOSE 

1. Dovrà essere fornito un sistema di visualizzazione/documentazione della dose erogata e 
della dose di picco cutanea per ogni tipo di proiezione, con sistema di allarme in caso si 
superamento dosi soglia, nonché di tutte le più avanzate soluzioni atte all’ottenimento 
di una drastica riduzione della dose al paziente ed all’operatore, che dovranno essere 
dettagliatamente descritte. 

2. Protezione anti-X di tipo pensile e da installarsi a bordo tavolo 
 

 INSTALLAZIONE GRUPPO CONTINUITA’ 
Installazione del gruppo di continuità dell’angiografo per il mantenimento dei dati e 
della funzione di scopia indicativamente per almeno 15 min .per consentire la messa in 
sicurezza del paziente. 

 
 N. 1 SCIALITICA 

Scialitica pensile a led: principale 150.000 lux e satellite 100.00 lux con telecamera 
incorporata. 

 
 N. 1 INIETTORE DI MEZZO DI CONTRASTO PER ANGIOGRAFIA 

N. 1 iniettore di mezzo di contrasto per angiografia, pensile (a soffitto) con possibilità di 
utilizzare siringhe da 130 ml. A 260 ml., flusso fino ad almeno 40 ml./sec. E limite di 
pressione definito dall’utente fino ad almeno 1.000 PSI. 

 
********************** 

 
 LOTTO 7 - FORNITURA/INSTALLAZIONE N. 2 SEZIONI RADIOGRAFICHE, 

COMPOSTE DA TAVOLO OSSEO, STATIVO E TELERADIOGRAFO CON 
DOPPIO PANNELLO DIGITALE;  

 
Le apparecchiature dovranno essere installate al piano terra, nei locali contrassegnati con il Cod. 
(0.273)  - (0.277) di cui all’allegato stralcio planimetrico Lotto 7. 
 
Si riportano le caratteristiche minime richieste per le varie componenti:  
 
 Tavolo 

- Movimentazione verticale; 

- Movimento longitudinale motorizzato; 

- Rotazione tubo motorizzata; 

- Collimatore automatico; 

- Potter bucky per detettore digitale; 

- Funzione di autotracking orizzontale ed obliquo; 
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- Detettore digitale wireless, con dimensioni 35 x 43 cm e pixel di dimensioni non superiori a 
150 µm. 
 

 Stativo  

- Interfaccia touchscreen; 

- Escursione verticale minima 160 cm; 

- Rotazione motorizzata del tubo attorno all’asse orizzontale; 

- Allineamento verticale automatico del tubo radiogeno al centro del teleradiografo; 

- Sistema di indicatori per la segnalazione del corretto centraggio; 

- Dotazione di sistema di arresto anticollisione al contatto. 
 
 Supporto detettore verticale 

- Dotato di movimentazione verticale motorizzata; 

- Bilanciamento con freni magnetici; 

- Inclinazione motorizzata e manuale: indicare range; 

- Possibilità di rotazione per proiezioni oblique: indicare range; 

- Possibilità di estrarre la griglia antidiffusione; 

- Detettore digitale fisso con dimensioni 43 x 43 cm, con pixel di dimensioni non superiori a 
150 µm e predisposto per collimazione automatica; 

- Sistema con griglia antidiffusione della radiazione, per esami degli arti sotto carico e del 
torace; 

- Distanza minima del centro del detettore da terra non superiore a 40 cm. 
 
 Complesso radiogeno 

- Complesso radiogeno con tubo rx avente macchie focali non superiori a 0,6/1,2; 

- Realizzato con anodo rotante ad alta velocità (specificare); 

- Elevata capacità termica anodica (non inferiore a 300kHU); 

- Capacità di raffreddamento adeguate. 
 

 Generatore 

- Generatore ad alta frequenza con sistema di controllo a microprocessore; 

- Potenza non inferiore a 60kW, 800mA;  

- Tensione al tubo rx massima di circa 150 kV; 

- Tempo di esposizione minimo di 1 ms; 

- Cadenza delle immagini la più elevata possibile; 

- Sistema che permetta all’operatore di selezionare l’utilizzo in tecnica libera, con esposimetro 
automatico e con tecnica anatomica; 

- Controllo del carico termico del tubo radiogeno; 

- Dispositivo automatico per l’ottimizzazione dei parametri espositivi in grafia (descrivere 

- tecnica); 

- Dispositivo di misura Area/Dose (specificare caratteristiche); 
 

 Unità elaborazione digitale delle immagini 

- Modalità di acquisizione: indicare dimensioni della matrice e profondità (numero di bit); 

- Console operatore: monitor LCD medicale per visualizzazione immagini con diagonale non 
inferiore a 19 pollici, 1Kx1K; 

- Sarà oggetto di valutazione il tempo di ricostruzione e visualizzazione delle immagini in 
grafia in forma definitiva (il preview non sarà considerata un’immagine di tale tipo); 

- Possibilità di operare a basso livello di dose rx erogata, con controllo automatico della dose 
stessa; 
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- Sistema dotato di interfaccia DICOM-3, che dovrà essere dotato almeno delle service 
classStore, Print, Worklist; 

- Funzioni di post-processing dell’immagine 

- Strumenti dedicati al controllo periodico della qualità del detettore e del funzionamento del 
sistema. 

 
********************** 

 
 LOTTO 8 - FORNITURA/INSTALLAZIONE SISTEMA RADIOLOGICO 

TELECOMANDATO POLIVALENTE; 
 
L'apparecchiatura dovrà essere installata al piano terra, nel locale contrassegnato con il Cod. 
(0.273) di cui all’allegato stralcio planimetrico Lotto 8.  
 
Si riportano le caratteristiche minime richieste per le varie componenti:  
 
Tavolo telecomandato 

- Ergonomico, caratterizzato da un’elevata accessibilità al paziente da tutti i lati del tavolo; 

- Preferibilmente con piano porta paziente a sbalzo; 

- Ribaltamento +90°/-90°; 

- Pannello porta paziente in grado di operare con paziente del peso massimo di  220 kg, 
senza alcuna limitazione dei movimenti del tavolo; 

- Costruito in fibra di carbonio con filtrazione raggi ≤0.6 mm Al @ 100 kVp; 

- Piano porta paziente ad altezza regolabile con  altezza dal suolo non superiore a 60 cm; 

- Corsa laterale del pannello di circa 30 cm; 

- Escursione longitudinale del sistema tubo rx/detettore non inferiore a 150 cm senza  
movimento  longitudinale del piano porta paziente; 

- Possibilità di variare in modo continuo la distanza fuoco tubo rx/detettore fino a 180 cm.; 

- Possibilità di eseguire proiezioni oblique; 

- Possibilità di acquisizione con tecnica tomografica elettronica, secondo diversi angoli di 
rotazione e velocità; 

- Sistema automatico di focalizzazione della/e griglia/e in funzione del tipo di esame; 

- Selezione automatica della griglia in funzione del tipo di esame; 

- Rimozione della griglia antidiffusione per esami  pediatrici; 

- Presenza di compressore rimovibile, con parcheggio automatico; 

- Presenza di collimatore automatico con centratura laser, limitatori di campo e filtri per 
l’abbattimento della dose rx erogata al paziente; 

- Posizionamento automatico del tavolo, in funzione dell’anatomica impostata; 

- Possibilità di acquisire immagini rx con visualizzazione in toto del rachide o degli arti 
inferiori sotto carico; 

- Console di comando del tavolo touch screen;  

- Accessori: reggispalle, pedana. 
 
Detettore digitale 

- Costruito integralmente con tecnologia a stato solido; 

- Dimensione fisica del detettore di almeno 43 x 43 cm.; 

- Matrice di almeno 2,8 kpixel x  2,8 kpixel  x  16 bit  in grafia e scopia; 

- Frequenza massima di acquisizione in grafia di almeno 3 immagini/secondo alla massima 
risoluzione (specificare); 

- Frequenza massima di acquisizione in scopia pulsata di almeno 15 immagini/secondo; 

- Frequenza massima di acquisizione in scopia di almeno 30 immagini/secondo; 
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- Massima risoluzione spaziale. 
 
 
Complesso radiogeno 

- Complesso radiogeno con tubo rx avente macchie focali non superiori a 0,6/1,2 mm.; 

- Realizzato con anodo rotante ad alta velocità (specificare); 

- Elevata capacità termica anodica (non inferiore a 800 kHU); 

- Capacità di raffreddamento adeguate. 
Tavolo comando e generatore 

- Generatore ad alta frequenza con sistema di controllo a microprocessore; 

- Potenza non inferiore a 80kW, 1000mA; tensione al tubo rx massima di circa 150 kV; 

- Tempo di esposizione minimo di 1 ms; 

- Cadenza delle immagini la più elevata possibile; 

- Sistema che permetta all’operatore di selezionare l’utilizzo in tecnica libera, con esposimetro 
automatico e con tecnica anatomica; 

- Controllo del carico termico del tubo radiogeno; 

- Controllo della dose in scopia continua e pulsata, con regolazione automatica dei fattori di 
esposizione; 

- Dispositivo automatico per l’ottimizzazione dei parametri espositivi in grafia (descrivere 
tecnica); 

- dispositivo di misura Area/Dose (specificare caratteristiche). 
 

Unità elaborazione digitale delle immagini 
Sistema per l’acquisizione, l’elaborazione, l’archiviazione e la teletrasmissione sulla rete totalmente 
digitale delle immagini, in modalità fluoroscopica, radiografica e tomografica.  
Sono richieste le seguenti caratteristiche: 

- Modalità di acquisizione in  Fluoroscopia Continua: matrice non inferiore a 1024x1024x16 
bit e cadenza di 30 imm,/sec; 

- Modalità di acquisizione in Grafia: matrice non inferiore a 2800x2800x16 bit e cadenza di 
almeno 3 imm/sec alla massima risoluzione; 

- Modalità di acquisizione in  Fluoroscopia Pulsata: matrice non inferiore a 1024x1024x16 bit 
e  cadenza di almeno 15 immagini/sec; 

- Sala comandi: monitor LCD medicale per visualizzazione immagini con diagonale non 
inferiore a 19 pollici, 1Kx1K; 

- Sala esami: doppio monitor LCD medicale per visualizzazione immagini con diagonale non 
inferiore a 19 pollici, 1Kx1K, su carrello; 

- Possibilità di rappresentare a monitor, memorizzare e salvare l’ultima immagine 
fluoroscopica al termine dell’esposizione; 

- Sarà oggetto di valutazione il tempo di ricostruzione e visualizzazione delle immagini in 
grafia in forma definitiva (il preview non sarà considerata un’immagine di tale tipo).  

- Possibilità di operare a basso livello di dose rx erogata, con controllo automatico della dose 
stessa; 

- Specificare algoritmi e funzioni di post processing che permettano di migliorare la qualità 
dell’immagine; 

- Disco fisso installato sul sistema, configurato per poter archiviare circa 8000 immagini alla 
massima risoluzione; 

- Possibilità di acquisire immagini rx con visualizzazione in toto  del rachide o degli arti 
inferiori sotto carico e set di programmi anatomici dedicati; 

- Applicazione per misure ortopediche automatiche 

- Sistema dotato di interfaccia DICOM-3, che dovrà essere dotato almeno delle service 
classStore, Print, Worklist, MPPS, CD/DVD, Query/Retrieve 
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- Gruppo di continuità  
 

********************** 
 
 LOTTO 9 - FORNITURA/INSTALLAZIONE MAMMOGRAFO DIGITALE DIRETTO CON 

TOMOSINTESI, COMPLETO DI DISPOSITIVO PER L’ESECUZIONE DI BIOPSIE 
TOMOGUIDATE (STEREOTASSI);   

 
L'apparecchiatura dovrà essere installata al piano terra, nel locale contrassegnato con il Cod. 
(0.296) di cui all’allegato stralcio planimetrico Lotto 9. 

 
DESCRIZIONE GENERALE 
La fornitura ha come oggetto un sistema per mammografia digitale di ultima generazione, con 
rivelatore allo stato solido di ampie dimensioni e dotato di applicazioni cliniche avanzate. 
Nell’intenzione di un suo impiego in attività di routine e di approfondimento diagnostico, il sistema 
dovrà essere caratterizzato da: 

 Elevata qualità delle immagini; 
 Ridotta dose alla paziente; 
 Applicazione avanzata di tomosintesi; 
 Dispositivo robotizzato per l’esecuzione di biopsie tomoguidate. 

 
Si riportano le caratteristiche richieste per le varie componenti:  

 
GENERATORE 
 Potenza massima erogabile non inferiore ad 7kW; 

 Ampio range di corrente, con valore massimo non inferiore a 160 mA; 

 Generatore ad alta tensione e ad alta frequenza; 

 Possibilità di regolare la tensione nell’intervallo 20-49 kV, con passo ≤1kV; 

 Dotato di sistema dedicato alla documentazione della dose ghiandolare media (DGM) 

erogata, che ne renda possibile anche la memorizzazione; 

 Dotato di sistema di controllo automatico dell’esposizione (AEC) in grado di selezionare 

contemporaneamente più parametri d’esposizione, con elevato numero di celle di misura e 

analisi morfologica della mammella (densità, dimensioni, presenza di impianti, ecc…). 

COMPLESSO RADIOGENO 
 Tubo radiogeno preferibilmente con doppia pista anodica e filtrazione multipla; 

 Velocità di rotazione dell’anodo di almeno 9500 giri/min; 

 Doppia macchia focale, con dimensioni non superiori a 0,1 e 0,3 mm; 

 Elevata capacità e dissipazione termica del complesso radiogeno; 

 Dotato di sistema di collimazione automatica con svariati campi di collimazione e centratore 

luminoso. 

STATIVO 
 Stativo per il sostegno della sorgente radiogena e del rivelatore regolabile in altezza, che 

permetta la più ampia possibilità di accesso ed i più ampi movimenti, per facilitare 

l’esecuzione dell’esame mammografico, Tomosintesi inclusa, garantendo elevate prestazioni 

ed ergonomia; 

 Dotato di sistema di ingrandimento geometrico; 

 Range di rotazione del complesso radiogeno almeno pari a 320°; 
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 Dotato di movimenti motorizzati con pulsanti di controllo posti in modo da facilitare 

l’operatività del personale tecnico, per l’esecuzione di viste 2D e 3D Tomosintesi; 

 Distanza fuoco-rivelatore non inferiore a 65 cm; 

 Griglia antidiffusione ad elevata capacità di assorbimento della radiazione diffusa;  auto 

retrattile nelle viste con tecnica ad ingrandimento e nell’acquisizione in Tomosintesi. 

SISTEMA DI COMPRESSIONE 
 Sistema di compressione regolato da microprocessore motorizzato o motorizzato/manuale, 

con decompressione rapida del seno post-esposizione; 

 Dotato di kit di compressori per gli esami, ingrandimento incluso; 

 Sistema di compressione ottimizzato in funzione della mammella e tale da rendere l’esame 
il più confortevole possibile per la paziente. In particolare si dovranno includere nella 
fornitura: 

 Compressore standard 18x24; 
 Compressore standard 24x30; 
 Compressore a collimazione asimmetrica dedicato allo studio dei seni piccoli; 
 Compressore per ingrandimento geometrico; 
 Compressore per procedure di biopsia. 

 Display digitale con indicazione della forza di compressione applicata e dello spessore della 
mammella compressa; 

 Dotato di rilascio di emergenza della compressione in caso di assenza dell’alimentazione 
elettrica; 

 
RIVELATORE DIGITALE 
 Tecnologia digitale con rivelatore allo stato solido Flat Field e readout TFT; 
 Sistema dotato di rivelatore con dimensione area attiva non inferiore a 24cm x 29cm  
 Dimensioni geometriche del pixel di ridotte dimensioni; 
 DQE a 2/4/6 lp/mm preferibilmente  ≥ 70% ; 
 Range dinamico ≥ 14 bit  

STAZIONE DI ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI 
 Stazione di acquisizione dedicata al tecnico, dotata di adeguata possibilità di visione sulla 

paziente; 

 Dotata di doppio display a schermo piatto di dimensioni non inferiori a 20” e risoluzione 

non inferiore a 2 Mp, per la verifica della corretta esecuzione degli esami e il richiamo degli 

studi precedenti; 

 Software operativo di gestione delle immagini che consenta anche la visualizzazione dei 

parametri di esposizione e della dose; 

 Tempo di esecuzione degli esami 2D e 3D di Tomosintesi il più breve possibile tenendo 

conto  del confort della paziente e della qualità dell’esame;  

 Intervallo temporale tra esposizione e visualizzazione delle immagini 2D e delle immagini 

3D di Tomosintesi sulla console il più breve possibile; 

 Tempo di trasferimento dei dati e delle immagini alla stazione di refertazione il più breve 

possibile; 

 Stazione completamente DICOM compatibile (rif. paragrafo Connettività); 

 Computer di alte prestazioni dotato di memoria hardware con elevata capacità di 

archiviazione; 

STAZIONE DI REFERTAZIONE 
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 Stazione dedicata al Medico Radiologo, in grado di visualizzare le immagini inviate dalla 

stazione di acquisizione; 

 Doppio monitor a schermo piatto LCD TFT, ad altissima risoluzione (non inferiore a 5 

Mpixel), opportunamente configurati e tarati per l’ottenimento della massima qualità 

possibile nell’esecuzione di esami mammografici [2D,  Tomosintesi 3D]; 

 Tempo di rielaborazione delle immagini di Tomosintesi il più breve possibile; 

 Dotata di software operativo di gestione delle immagini che consenta elaborazioni di 

immagini mammografiche; 

 Stazione completamente DICOM compatibile (rif. paragrafo Connettività); 

 Computer di elevate prestazioni dotato di memoria hardware, con capacità per 

l’archiviazione temporanea non inferiore a 30.000 immagini non compresse 2D. 

CONTROLLI QUALITA’ 
 Il mammografo deve essere fornito di fantocci/dispositivi necessari per l’effettuazione dei 

Controlli di Qualità dell’immagine ai sensi del D.Lgs. 187/2000 e s.m.i., nonché di 

procedure software dedicare ed ai sensi dell’EUREF IV Edizione. 

CONNETTIVITA’ 
 L’apparecchiatura dovrà essere completamente DICOM compatibile con il sistema in uso 

nella struttura ospedaliera. Dovranno essere garantite almeno le seguenti classi: Print, 

Storage, Storage Commitment, ModalityWorklist, Query/Retrieve, Performed Procedure 

Step; 

 Date le criticità legate al volume dei dati prodotti in tomosintesi, è richiesta la possibilità di 

configurare la connettività mammografo/workstation/archivio in modo flessibile ed 

ottimizzato alle caratteristiche della rete LAN (compressione, priorità di invio 2D e 3D, 

risoluzione spaziale delle immagini 2D e 3D, dimensione dei pacchetti, oggetti multiframe, 

ecc…). 

TOMOSINTESI ED APPLICATIVI SOFTWARE 
 Funzione di ricostruzione stratificata per acquisizione di immagini 3D; 

 Spessore minimo della slice ricostruita ≤1 mm; 

 Possibilità di procedere (sulla postazione dell’operatore) all’accorpamento (slabbing) di più 

fette, per limitare lo spazio di archiviazione e il numero di immagini prodotte; 

 Il sistema deve essere subito pronto per l’acquisizione 3D senza dover effettuare eventuali 

operazioni preventive; 

 Il sistema deve essere in grado di fornire immagini 2D e 3D in un’unica compressione 

(sistema combinato) con tempi ridotti; 

 Dotazione di software per la sintesi di immagini 2D ricostruite dall’acquisizione tomo. 

 

DISPOSITIVO PER BIOPSIA STEREOTASSICA E CON GUIDA TOMOSINTESI 
 Sistema per biopsia, sia a guida stereotassica che a guida Tomosintesi, per assistere le 

procedure cliniche nelle lesioni sospette al seno e nelle microcalcificazioni; 

 Il sistema per l’esecuzione della centratura deve essere lo stesso sia per la guida 

stereotassica che in tomosintesi; 

 Il dispositivo deve permettere la selezione della lesione dalla consolle, attraverso le 

immagini di stereotassi o di tomosintesi a seconda della scelta dell’operatore; 
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 Il sistema per stereo tassi tomoguidata, montato sul braccio a C, deve consentire di 

condurre le operazioni secondo ampi angoli di inclinazione (almeno +/- 90°); 

 Dotazione di un display touchscreen, per una verifica intuitiva sul corretto posizionamento 

rispetto al target; 

 Possibilità di accesso sia verticale che laterale dell’ago, sia per le procedure con guida 

stereotassica che in tomosintesi. 

POLTRONA  
 La poltrona di posizionamento dovrà consentire l’esecuzione di tutte le procedure di 

stereotassi con paziente seduto, reclinato o coricato su di un fianco.  

 Il sistema dovrà avere i movimenti motorizzati. 

 Sistema in grado di supportare un peso paziente non inferiore a 200 kg. 

CARATTERISTICHE SISTEMA VABB 
 Sistema per biopsia stereotassica ad aspirazione assistita per procedure di biopsia 

mammaria e per la tipizzazione di lesioni sospette della mammella incluse 

microcalcificazioni, opacità e distorsioni parenchimali. 

 Il sistema deve essere costituito da unità centrale con comandi ed indicatori, comando a 

pedale, linea sotto vuoto, adattatore per tavolo biopsia, set dedicati materiali consumabili 

per inizio attività; 

 Possibilità di eseguire almeno 12 prelievi tissutali per minuto, con comando a pedale per 

poter utilizzare il sistema mantenendo entrambe le mani libere per le procedure 

stereotassiche e per la gestione della paziente; 

 Il dispositivo deve permettere di eseguire interventi di biopsia sotto guida stereotassica, 

ecografia e possibilità di implementazione per procedure sotto Risonanza Magnetica (MRI); 

 Il sistema deve essere dotato di aghi da 12 e 9 gauge nella configurazione lunga ed extra 

lunga per adattarsi a qualunque tipologia di paziente; 

 Console (unità operativa) collegata al manipolo ed al comando a pedale per consentire un 

funzionamento totalmente automatico; 

 Aspirazione e lavaggio salino della cavità di biopsia costante per ridurre il rischio di 

formazione di ematomi durante la procedura; 

 Acquisizione di tessuto in continuo con raccolta automatica dei campioni in mini-contenitore 

dedicato con filtro. Il raccoglitore deve essere inserito nel manipolo porta ago. Lavaggio 

salino automatico dei campioni;         

 Possibilità di somministrazione anestetico senza interruzione della procedura bioptica. 

 
********************** 

 

 LOTTO 10 - FORNITURA/INSTALLAZIONE N. 2 MAMMOGRAFI DIGITALI DIRETTI 
CON TOMOSINTESI;    

Le apparecchiature dovranno essere installata al piano terra, nei locali contrassegnati con (0295) – 
(0.298) di cui all’allegato stralcio planimetrico Lotto 10. 
 

DESCRIZIONE GENERALE 
La fornitura ha come oggetto sistemi per mammografia digitale di ultima generazione, con 
rivelatore allo stato solido di ampie dimensioni e dotato di applicazioni cliniche avanzate. 
Nell’intenzione di un suo impiego in attività di routine e di approfondimento diagnostico, il 
sistema dovrà essere caratterizzato da: 
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 Elevata qualità delle immagini; 
 Ridotta dose alla paziente; 
 Applicazione avanzata di tomosintesi. 

Si riportano le caratteristiche richieste per le varie componenti:  
 
GENERATORE 
 Potenza massima erogabile non inferiore ad 7kW; 

 Ampio range di corrente, con valore massimo non inferiore a 160 mA; 

 Generatore ad alta tensione e ad alta frequenza; 

 Possibilità di regolare la tensione nell’intervallo 20-49 kV, con passo ≤1kV; 

 Dotato di sistema dedicato alla documentazione della dose ghiandolare media (DGM) 

erogata, che ne renda possibile anche la memorizzazione; 

 Dotato di sistema di controllo automatico dell’esposizione (AEC) in grado di selezionare 

contemporaneamente più parametri d’esposizione, con elevato numero di celle di misura e 

analisi morfologica della mammella (densità, dimensioni, presenza di impianti, ecc…). 

COMPLESSO RADIOGENO 
 Tubo radiogeno preferibilmente con doppia pista anodica e filtrazione multipla; 

 Velocità di rotazione dell’anodo di almeno 9500 giri/min; 

 Doppia macchia focale, con dimensioni non superiori a 0,1 e 0,3 mm; 

 Elevata capacità e dissipazione termica del complesso radiogeno; 

 Dotato di sistema di collimazione automatica con svariati campi di collimazione e centratore 

luminoso. 

STATIVO 
 Stativo per il sostegno della sorgente radiogena e del rivelatore regolabile in altezza, che 

permetta la più ampia possibilità di accesso ed i più ampi movimenti, per facilitare 

l’esecuzione dell’esame mammografico, Tomosintesi inclusa, garantendo elevate prestazioni 

ed ergonomia; 

 Dotato di sistema di ingrandimento geometrico; 

 Range di rotazione del complesso radiogeno almeno pari a 320°; 

 Dotato di movimenti motorizzati con pulsanti di controllo posti in modo da facilitare 

l’operatività del personale tecnico, per l’esecuzione di viste 2D e 3D Tomosintesi; 

 Distanza fuoco-rivelatore non inferiore a 65 cm; 

 Griglia antidiffusione ad elevata capacità di assorbimento della radiazione diffusa;  auto 

retrattile nelle viste con tecnica ad ingrandimento e nell’acquisizione in Tomosintesi. 

SISTEMA DI COMPRESSIONE 
 Sistema di compressione regolato da microprocessore motorizzato o motorizzato/manuale, 

con decompressione rapida del seno post-esposizione; 
 Dotato di kit di compressori per gli esami, ingrandimento incluso; 
 Sistema di compressione ottimizzato in funzione della mammella e tale da rendere l’esame 

il più confortevole possibile per la paziente. In particolare si dovranno includere nella 
fornitura: 

o Compressore standard 18x24; 
o Compressore standard 24x30; 
o Compressore a collimazione asimmetrica dedicato allo studio dei seni piccoli; 
o Compressore per ingrandimento geometrico; 
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o Compressore per procedure di biopsia. 
 Display digitale con indicazione della forza di compressione applicata e dello spessore della 

mammella compressa; 

 Dotato di rilascio di emergenza della compressione in caso di assenza dell’alimentazione 

elettrica; 

RIVELATORE DIGITALE  
 Tecnologia digitale con rivelatore allo stato solido Flat Field e readout TFT; 
 Sistema dotato di rivelatore con dimensione area attiva non inferiore a 24cm x 29cm  
 Dimensioni geometriche del pixel di ridotte dimensioni; 
 DQE a 2/4/6 lp/mm preferibilmente  ≥ 70% ; 
 Range dinamico ≥ 14 bit  

STAZIONE DI ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI 
 Stazione di acquisizione dedicata al tecnico, dotata di adeguata possibilità di visione sulla 

paziente; 

 Dotata di doppio display a schermo piatto di dimensioni non inferiori a 20” e risoluzione non 

inferiore a 2 Mp, per la verifica della corretta esecuzione degli esami e il richiamo degli 

studi precedenti; 

 Software operativo di gestione delle immagini che consenta anche la visualizzazione dei 

parametri di esposizione e della dose; 

 Tempo di esecuzione degli esami 2D e 3D di Tomosintesi il più breve possibile tenendo 

conto  del confort della paziente e della qualità dell’esame;  

 Intervallo temporale tra esposizione e visualizzazione delle immagini 2D e delle immagini 
3D di Tomosintesi sulla console il più breve possibile; 

 Tempo di trasferimento dei dati e delle immagini alla stazione di refertazione il più breve 
possibile; 

 Stazione completamente DICOM compatibile (rif. paragrafo Connettività); 
 Computer di alte prestazioni dotato di memoria hardware con elevata capacità di 

archiviazione; 
 

STAZIONE DI REFERTAZIONE 
 Stazione dedicata al Medico Radiologo, in grado di visualizzare le immagini inviate dalla 

stazione di acquisizione; 

 Doppio monitor a schermo piatto LCD TFT, ad altissima risoluzione (non inferiore a 5 

Mpixel), opportunamente configurati e tarati per l’ottenimento della massima qualità 

possibile nell’esecuzione di esami mammografici [2D,  Tomosintesi 3D]; 

 Tempo di rielaborazione delle immagini di Tomosintesi il più breve possibile; 

 Dotata di software operativo di gestione delle immagini che consenta elaborazioni di 

immagini mammografiche; 

 Stazione completamente DICOM compatibile (rif. paragrafo Connettività); 

 Computer di elevate prestazioni dotato di memoria hardware, con capacità per 

l’archiviazione temporanea non inferiore a 30.000 immagini non compresse 2D. 

CONTROLLI QUALITA’ 
 Il mammografo deve essere fornito di fantocci/dispositivi necessari per l’effettuazione dei 

Controlli di Qualità dell’immagine ai sensi del D.Lgs. 187/2000 e s.m.i., nonché di 

procedure software dedicare ed ai sensi dell’EUREF IV Edizione. 
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CONNETTIVITA’ 
 L’apparecchiatura dovrà essere completamente DICOM compatibile con il sistema in uso 

nella struttura ospedaliera. Dovranno essere garantite almeno le seguenti classi: Print, 

Storage, Storage Commitment, ModalityWorklist, Query/Retrieve, Performed Procedure 

Step; 

 Date le criticità legate al volume dei dati prodotti in tomosintesi, è richiesta la possibilità di 

configurare la connettività mammografo/workstation/archivio in modo flessibile ed 

ottimizzato alle caratteristiche della rete LAN (compressione, priorità di invio 2D e 3D, 

risoluzione spaziale delle immagini 2D e 3D, dimensione dei pacchetti, oggetti multiframe, 

ecc…). 

TOMOSINTESI ED APPLICATIVI SOFTWARE 
 Funzione di ricostruzione stratificata per acquisizione di immagini 3D; 

 Geometria di acquisizione (angolo di pendolazione e dimensione del pixel) configurabile per 

esami di routine (massima efficacia e rapidità di acquisizione, minima dose) e per gli 

approfondimenti diagnostici (massima qualità delle immagini, massima risoluzione 

spaziale); 

 Spessore minimo della slice ricostruita ≤ 1 mm; 

 Possibilità di procedere (sulla postazione dell’operatore) all’accorpamento (slabbing) di più 

fette, per limitare lo spazio di archiviazione e il numero di immagini prodotte; 

 Il sistema deve essere subito pronto per l’acquisizione 3D senza dover effettuare eventuali 

operazioni preventive; 

 Il sistema deve essere in grado di fornire immagini 2D e 3D in un’unica compressione 

(sistema combinato) con tempi ridotti; 

 Dotazione di software per la sintesi di immagini 2D ricostruite dall’acquisizione tomo. 

 

********************** 
 

 LOTTO 11- Fornitura n. 2 Gamma Camere a Doppia Testa 
 
L'apparecchiature dovranno essere installate al piano terra, nei locali contrassegnati con il Cod. 
(0.185)– (0.197) di cui all’allegato stralcio planimetrico Lotto 11. 
 
Si riportano le caratteristiche minime richieste per le varie componenti:  
 
L'apparecchiatura di ultima generazione dovrà soddisfare le seguenti esigenze diagnostiche: 

 Indagini di tutti i distretti corporei (neurologico, cardiologico, oncologico, ortopedico, nefro-
urologico, endocrinologico, …) con tutte le tecniche di acquisizione di comprovata efficacia 
(planare, dinamiche –frame mode-list mode, -sincronizzate, total body, ECT, SPECT 
sincronizzate e dinamiche,…), e, più in generale, dovrà presentare caratteristiche di 
versatilità clinica, produttività e automazione nell’esecuzione delle varie tipologie di esami. 

II sistema dovrà essere costituito da una Gamma Camera doppia testa a geometria variabile, 
cristallo di spessore 3/8 di pollice, con possibilità di effettuare acquisizioni sia planari che 
tomografiche in distretti corporei limitati (singoli organi) e acquisizioni total body, sistema di 
digitalizzazione completo delle testate con consolle di acquisizione e di processo indipendenti, 
sistema di correzione per l'attenuazione con tubo radiogeno. 
 
II sistema dovrà consentire: 
- Aggiornabilità tecnologica hardware e software; 
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- Multitasking: più procedure simultaneamente sia per l'ambiente di acquisizione (acquisizione e 
visualizzazione immagini già acquisite) che per l'ambiente di processo; 

- Configurazione hw adeguata per garantire l’acquisizione, l'elaborazione e la memorizzazione del 
carico di lavoro standard, giornaliero e annuale per mezzo di supporti di memoria a lungo 
termine di alta capacità; 

- Sistema di correzione dell’attenuazione delle immagini SPECT, abbinato a un sistema per la 
localizzazione spaziale basato su acquisizione tomografica assiale; 

- TC multistrato per consentire la correzione dell’attenuazione e la migliore localizzazione spaziale 
con minor dose erogata; 

- Elevata flessibilità nel posizionamento delle testate in modo da garantire la massima utilità clinica 
anche in modalità di acquisizione come "singola testa" (pazienti in ortostasi o seduti); 

- Possibilità di acquisizioni direttamente su pazienti barellati. 
- La configurazione base dovrà comprendere n. 2 collimatori (MEGP, LEHR), workstation di 

acquisizione, workstation di processo (elaborazione) collegata in rete, connessione diretta con i 
sistemi informatici dell’Ospedale; 

- L’allestimento dovrà comprendere le principali funzionalità DICOM. 
 
Requisiti minimi richiesti. 
- Gantry, testate e lettino portapaziente 
- Gamma camera doppia testa a geometria variabile con cristallo di spessore 3/8 di pollice; 
- Ampio range di energia utile; 
- Sistema con elevato grado di digitalizzazione, con particolare riferimento alle testate; 
- Movimenti delle testate robotizzati; 
- 2 coppie di collimatori: LEHR, MEGP; 
- Applicazione in tempo reale degli algoritmi di correzione; 
- Operazione di sostituzione dei collimatori agevole, rapida e con bassa esposizione a rischio di 

incidente. 
- Monitor a persistenza 
- Trigger ECG 
- Lettino porta paziente in fibra di carbonio o similari, unico per esami Total-Body e Tomo, 

regolabile in altezza con ampia escursione. 
- Body contour automatico 
- Sistemi di supporto per braccia e testa. 
- Scansione total body con ampia escursione acquisibile in unica soluzione; 
- Sensori di sicurezza e dispositivi anticollisione 
- Consolle di Acquisizione 
- Consolle di acquisizione separata e indipendente dalla Workstation di elaborazione; 
- Simultaneità di acquisizione e visualizzazione; 
- Monitor di visualizzazione tipo flat di almeno 17 pollici e ad alta definizione; 
- Matrice utilizzata non inferiore a 1280x1024 pixels; 
- Hard Disk di capacità dimensionata sul carico annuo/medio di 500 esami; 
- Acquisizioni statiche, dinamiche, total-body, gated, tomografiche, gated topografiche; 
-Total Body con tecniche iterative preferibilmente sia SPECT sia planare; 
- Protocolli di acquisizione pre-impostati e modificabili dall'utilizzatore; 
- Acquisizione contemporanea di più picchi energetici o due isotopi; 
- Collegamento in rete con la workstation di elaborazione; 
- Inclusione dei programmi per i controlli di qualità 
- Workstation di elaborazione 
- Workstation di ultima generazione con elevate prestazioni di elaborazione immagini; 
- Sistema operativo in grado di operare simultaneamente con più funzioni; 
- Collegamento in rete con la consolle di acquisizione; 
- Esportazione e importazione dei dati Medico nucleari in formati standard e DICOM 3.0; 
- Doppio Monitor a colori di almeno 19 pollici di elevata definizione; 
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- Matrice utilizzata non inferiore a 1280x1024 pixels; 
- Hard Disk di capacità dimensionata sul carico annuo/medio di 4000 esami; 
- Sistema per archiviazione a su supporti di memoria a lungo termine; 
- Protocolli clinici che coprano tutte le attività cliniche di Medicina nucleare; 
- Software per l’individuazione /correzione del movimento del paziente in acquisizione tomografica; 
- Software di ricostruzione iterativa; 
- Inclusione dei programmi per i controlli di qualità; 
- Software clinico con descrizione degli algoritmi utilizzati per ottenere dati quantitativi. 
 
Albano Laziale, lì 09/03/2017 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
   Dott. Ing. Aldo Cella 
 
 
 

Allegati, facenti parte integrante dell’Allegato 1 - al Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale.  
 
Stralcio Planimetrico Lotto 1; 
Stralcio Planimetrico Lotto 2; 
Stralcio Planimetrico Lotto 3; 
Stralcio Planimetrico Lotto 4; 
Stralcio Planimetrico Lotto 5; 
Stralcio Planimetrico Lotto 6; 
Stralcio Planimetrico Lotto 7; 
Stralcio Planimetrico Lotto 8; 
Stralcio Planimetrico Lotto 9; 
Stralcio Planimetrico Lotto 10; 
Stralcio Planimetrico Lotto 11; 
 

 


