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ID GARA 85426385 - PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL 
PER LA FORNITURA DI UN TC SIMULATORE PER L’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO. 
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 QUESITO RISPOSTA 
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Si chiede di confermare che i lavori di 
preparazione dei locali e le opere 
propedeutiche all’installazione 
dell’apparecchiatura, saranno effettuati 
dalla S.A. come da progetto di 
installazione della ditta aggiudicataria e 
pertanto esclusi dal presente appalto. 
 

 
I lavori di preparazione del locale 
(pavimentazione, controsoffittatura, 
rivestimento pareti, impianti di climatizzazione, 
elettrici, gas medicali e speciali) saranno 
eseguiti dall'Azienda ULSS n. 6 Euganea. La 
fornitura ed installazione del quadro elettrico di 
alimentazione e comando della SimulTac, 
nonchè, l'esecuzione di tutti i collegamenti tra 
quadro elettrico e componenti 
dell'apparecchiatura radiologica, dovrà essere a 
carico dell'aggiudicatario della fornitura della 
Simultac. 
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In riferimento all'Allegato 6 - Capitolato 
Tecnico Tc simulatore, al punto 2.1.10 
viene richiesto un Sistema di laser 
mobili autocalibranti, si richiede la 
possibilità di offrire un set di tre laser 
mobili con sistema di calibrazione 
alternativo all'autocalibrazione che 
assicuri comunque la massima 
accuratezza.  
 

 
Si conferma la richiesta di laser mobili 
autocalibranti. 
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Con riferimento alla gara in oggetto si 
chiede di precisare se nell’importo del 
Servizio biennale di manutenzione e 
assistenza full-risk post-garanzia siano 
compresi anche i laser mobili 
autocalibranti (rif. 2.1.10 capitolato 

 
Si precisa che i laser mobili e i 
complementi/accessori sono inclusi nel servizio 
in oggetto. 
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tecnico) e i complementi/accessori (rif. 
2.2 capitolato tecnico). 
 

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
  dr. Alessandro Turri 

 
 
 
 


