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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO,AI SENSI DELL'ART.66 D.Lgs. 50/2016, VOLTA A
VERIFICARE L'ASSENZA DI CONCORRENZA PER MOTIVI TECNICI NELLA TARATURA DI

APPARECCHIATURE PER CONTROLLI DI FISICA SANITARIA,NECESARIE PER LE VERIFICHE

DI

QUALITÀ' SULLE

APPARECCHIATURE

RADIOLOGICHE,LE

MISURE

DI

CAMPI

ELETTROMAGNETICI E DI EFFICIENZA DI SCHERMATURA DELLE GABBIE DI FARADAY.

Questa Azienda intende conoscere se sul mercato vi siano, rispetto alle ditte EL.SE e MPB srl., altri operatori
economici in grado di fornire la taratura delle seguenti apparecchiature di Fisica Medica, necessarie per le
verifiche di qualità suUe apparecchiature radiologiche , le misure di Campi elettromagnetici e di efficienza di
schermatura delle Gabbie di Faraday :
-Ditta EL.SE.-

-Multimetro marca RTI mod.PIRANHA per misure di tensione (kV) e di dose(mGy,mGy/sec)in
ambito mammografico e di diagnostica convenzionale .

-Multimetro marca RTI mod.Barracuda per misure di tensione (kV) e di dose(mGy,mGy/sec)
in ambito mammografico e di diagnostica convenzionale ,comprensivo di taratura di camera a pennello per
misure di dose in TAC .
-Ditta MPB srl-

-Apparecchiatura per misure di efficienza di schermatura SEMS,comprensivo di unità TX ed RX con taratura
di antenne LOOP mod.Ll e L2, antenne dipoli mod.Dl, antenne biconiche mod.Bl, antenne ROD mod.Rl .

-Apparecchiatura per misure di campi elettromagnetici della ditta NARDA,mod.8053-2004
con antenne EHP-200,EHP-50C,EP330,comprensivo del sistema NARDA ELT con sonda
B-FIELD il cui contenuto tecnico risulti equivalente alle caratteristiche tecniche richieste, in
termini di capacità di raggiungere gli obiettivi terapeutici ed assistenziali sottesi alla fornitura.

Qualunque segnalazione relativa alla presenza sul mercato di soluzioni tecniche equivalenti e/o di altri
operatori economici in grado di effettuare la fornitura potrà essere effettuata tramite PEC all'indirizzo
proweditoratol^pec.policlinico.iinicr.it entro e non oltre il 30/08/2017.
Si precisa che non saranno prese in considerazione generiche segnalazioni di non unicità del prodotto, ma
soltanto attestazioni adeguatamente argomentate e supportate dalla pertinente documentazione, con
particolare riferimento all'individuazione di caratteristiche e/o funzioni dichiarate equivalenti.
Le eventuali attestazioni pervenute verranno sottoposte a verifica da parte di Sanitari esperti.
In caso di assenza di partecipazione, di segnalazioni di tipo generico, o di non conformità delle eventuali
proposte pervenute, questa Azienda riterrà che sussistano le condizioni per ricorrere a procedura negoziata, ai
sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b punto 2 del D.lgs 50/2016, con l'operatore economico come sopra
individuato.

Diversamente, se in esito alla consultazione di mercato dovesse emergere la presenza di più operatori
economici in grado di eseguire la fornitura, si procederà all'espletamento di procedura di gara secondo la
normativa vigente in materia.
La presente consultazione non vincola in alcun modo questa. Amministrazione e, pertanto, eventuali
partecipanti non potranno vantare pretese a qualsiasi titolo e causale.
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