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Si chiede di confermare che non sia 
obbligatoria l'indicazione della c.d. 
"terna" relativamente alle operazioni di 
installazione e manutenzione delle 
seguenti componenti accessorie indicate 
nel capitolato tecnico:  
- Rif. 2.1.10 - Sistema di laser mobili 
auto calibranti  
- Rif. 2.2.1 - Gating Respiratorio  
- Rif. 2.2.2 -Strumentazione e fantocci, 
in quanto configurabili come prestazioni 
"di particolare specializzazione" ai sensi 
dell'art 105, co. 6 i cui fornitori 
costituiscono per la scrivente, gli unici 
subappaltatori già predeterminati. 
 

 
Atteso quanto previsto dall’art. 105, comma 6, 
del D.Lgs. 50/2016, si conferma che le 
prestazioni in oggetto sono di particolare 
specializzazione, pertanto non sussiste l’obbligo 
di indicazione della terna dei subappaltatori in 
sede di offerta 
Si richiamano, in ogni caso, le previsioni di cui al 
comma 4 del medesimo articolo in ordine alla 
indicazione dei servizi e forniture o parti dei 
servizi e forniture che si intendono 
subappaltare. 

 
2 

 
Con riferimento al capitolato tecnico, 
punto 1 - Descrizione generale 
dell'apparecchiatura - sistema di 
archiviazione legale, si chiede di 
confermare che per rispondere a questo 
requisito sia sufficiente la capacità di 
archiviazione intrinseca del sistema CT 
per radioterapia, in grado di archiviare 
le immagini in modo sicuro e protetto 
secondo quanto previsto dalla normativa 
per la Privacy, e che quindi non sia 
necessaria la fornitura di un sistema 
esterno di archiviazione legale e 
conservazione sostitutiva. 

 
Si conferma che il sistema di archiviazione 
immagini della CT è sufficiente. 
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Con riferimento al capitolato tecnico, 
punto 2.2.1 ? Gating respiratorio, si 
chiede di precisare se sia richiesto 
solamente il software di gestione per 
l'acquisizione del movimento 
respiratorio oppure se sia necessaria 
anche la fornitura dell'hardware per la 
rilevazione del movimento respiratorio. 
 

 
E' richiesta la fornitura di tutto ciò che è 
necessario ad effettuare acquisizioni con gating 
respiratorio. 
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