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Atti n. 1.6.03/255-2019 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRAFO PER LA S.C. 

GINECOLOGIA ONCOLOGICA DELLA FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI 

TUMORI -  CIG N. 7934479B32 

 
 

CHIARIMENTI AI QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE  

 
DOMANDA N. 1  

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO con riferimento all’art. 9 Lettera d’Invito punto 9), viene 

richiesto “Eventuali aggiornamenti tecnologici”, si chiede di confermare che gli unici 

aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a 

tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell’utilizzo delle 

apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l’azienda fornitrice 

potrebbe rendere disponibili sul mercato. 

 
RISPOSTA 

Nella lettera di invito all' Art. 9 "Modalità di formulazione dell’offerta" viene richiesto di fornire 

nella busta tecnica la documentazione inerente eventuali aggiornamenti tecnologici mentre nel 

capitolato tecnico all' Art. 8 "Garanzia e manutenzione" è specificato  che dovrà essere previsto un 

aggiornamento del software in caso di nuove release. Pertanto si chiede di attenersi a quanto 

richiesto nei documenti di gara. 
 

 

DOMANDA N. 2 

POLIZZA ASSICURATIVA Con riferimento all’Art. 14 e 24 Lettera d’invito, laddove viene 

richiesta la polizza assicurativa, si chiede di confermare che, a comprova della esistente copertura 

assicurativa rinnovata annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale di 

polizza, sia sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa 

della Casa Madre. 

 
RISPOSTA 

Si conferma quanto richiesto al punto 2, relativamente alla polizza assicurativa. Si precisa che il 

certificato dovrà essere fornito in lingua italiana. 

In caso di aggiudicazione, La Fondazione si riserva di accettare e richiedere eventuali modifiche e/o 

integrazioni. 

 

 
DOMANDA N. 3 

In riferimento alla richiesta del manuale d'uso (v. sezione documentazione tecnica, lett. Q della 

lettera d'invito), la Scrivente formula la seguente richiesta di chiarimento. Nel caso in cui al 

momento del caricamento della documentazione il sistema dovesse notificarne l'impossibilità causa 

eccesiva voluminosità del file, chiediamo la possibilità di poter allegare una dichiarazione con la 

quale informiamo che il manuale verrà prodotto in una fase successiva e a semplice richiesta da 



 

 

FONDAZIONE IRCCS 

“ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI” 

20133 Milano – via Venezian, 1 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155 
 

 2 

parte Vostra. Nel caso in cui tale richiesta venisse negata, Vi preghiamo di voler chiarire le modalità 

di invio.  

 
RISPOSTA 

Il manuale d’uso, caricato su supporto informatico (CD, DVD o chiavetta USB), potrà essere 

spedito in busta chiusa riportante l’oggetto dell’appalto, entro il termine perentorio di presentazione 

dell’offerta (28 giugno 2019 ore 12.00) al seguente indirizzo: 

FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI” 

s.c. Provveditorato 

via Venezian, 1 – 20133 Milano 


