
 

PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER L’ACQUISIZI ONE MEDIANTE 
NOLEGGIO DI PROCESSATORI AUTOMATICI DI PREPARATI IS TOLOGICI 
COMPRENSIVI DI MATERIALE DI CONSUMO,  OCCORRENTI AL LA FONDAZIONE 
IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI (ENTE CAPOFILA), AL L’A.S.S.T. 
FATEBENEFRATELLI SACCO E ALL’ A.S.S.T. MONZA (ENTI AGGREGATI),  PER UN 
PERIODO DI 5 ANNI, MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI 
NEGOZIAZIONE “SINTEL” - CIG 7384705359 

 

CHIARIMENTI AI QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE  

 
 

DOMANDA n. 4  
Si prega di specificare l’importo complessivo quinquennale a base d’asta riportato per la fornitura in 
oggetto, indicato all’art. 3 del documento “Disciplinare di gara e capitolato speciale d’oneri”, dal 
momento che vengono indicati due importi totali diversi: € 1.437.760,00 e € 1.442.110,00 
RISPOSTA 
L’importo complessivo quinquennale a base d’asta per la fornitura in oggetto è di                                 
€  1.437.760,00 oltre IVA di cui all’art. 3.  L’importo di € 1.442.110,00 è da considerarsi un refuso. 
 
DOMANDA n. 5  
In relazione all’elenco della documentazione tecnica richiesta nel “Disciplinare di gara e capitolato 
speciale d’oneri” – punto a (pag 11) …. “l’impegno dell’impresa a garantire l’esistenza di un 
servizio di manutenzione e la disponibilità dei pezzi di ricambio (del quale dovrà fornire, 
annualmente, il listino prezzi) per tutte le parti della fornitura per almeno 10 anni” trattandosi di 
fornitura in service dalla quale non si evince il possibile acquisto della strumentazione offerta al 
termine del periodo contrattuale, considerando che la fornitura prevede una copertura full-risk per 
tutta la durata del contratto e considerando che a durata della fornitura è prevista in 5 annni, 
chiediamo conferma che tale dichiarazione non sia necessaria.  
RISPOSTA 
Si tratta di un refuso. 
 
DOMANDA n. 6 
Si chiede conferma che nella valutazione dei requisiti tecnici venga preso in considerazione il 
principio di equivalenza di cui all’art. 68 del D.lgs. 50/2016, secondo cui, a fronte dei 
requisiti/caratteristiche richiesti nel capitolato tecnico, sia possibile offrire soluzioni tecniche 
considerate equivalenti che ottemperano in maniera equivalente ai requisiti richiesti. 
 RISPOSTA 
La Commissione valuterà le offerte tecniche nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice 
Appalti e dal Capitolato Tecnico. 
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