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Allegato Tecnico N°1 al Capitolato Tecnico 

Caratteristiche Tecniche e valutazione qualitativa per la fornitura di un Tomografo a Coerenza Ottica O.C.T. 

da destinare all’ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di Nuoro – Distretto di Nuoro  

Importo a base d’asta: €.70.000,00 oltre l’iva di legge 

Tutte le attrezzature richieste devono essere nuove di fabbrica, del modello più recente presente nel 

mercato, conformi alla normativa di riferimento (allegare dichiarazioni di conformità) e devono essere 

complete tutte di n°2 manuali cartacei in lingua italiana oltre che dello stesso manuale in formato 

elettronico. Per le apparecchiature aggiudicate dovrà altresì essere fornito il manuale di service per la 

manutenzione. Di seguito si esplicitano le caratteristiche tecniche minime da offrire, fatto salvo quanto 

esplicitato sopra:  

N°1 Tomografo a Coerenza Ottica O.C.T. 

1. Completo di hardware, software, network, stampante a colori, tavolo elettrico e quant’altro 

necessario a rendere l’attrezzatura pienamente funzionante 

2. Di ultima generazione tecnologica disponibile 

3. Preferibilmente con sistema modulare non chiuso con possibilità di implementazione futura 

quali: fluorangiografia (FAG), modulo glaucoma, modulo angio OCT, autofluorescenza, etc 

4. Sorgente di acquisizione: diodo superluminescente  

5. Velocità di acquisizione: da almeno 40.000 A-scan/sec 

6. Risoluzione assiale: 4 µm (circa) 

7. Risoluzione trasversale: 14 µm (circa) 

8. Profondità di scansione: 2mm (circa) 

9. Imaging non midiatrica 

10. Diversi tipi di analisi maculari: spessore, volume, segmentazione 3D e analisi avanzata 

11. Mira fissazione:  sia interna che esterna 

12. Preferibilmente con funzione di autotracking 

13. Preferibilmente con sistema per la gestione del follow up 

14. Preferibilmente con attenuazione automatica del rumore 

15. Preferibilmente con Imaging del fondo oculare con SLO 

16. Campo di visione: da almeno 30°x30°  

17. Possibilità di interfacciamento con rete intranet aziendale attraverso protocolli DICOM 

compatibili 

Garanzia e assistenza “full risk” su tutto il sistema almeno per 24 mesi 
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1. Visite per manutenzione preventiva, tarature e prove funzionali 

2. Verifiche di sicurezza elettrica in ottemperanza alle norme CEI corrispondenti 

3. Interventi di manutenzione correttiva illimitati 

4. Ricambi inclusi 

5. Copertura danni accidentali 

6. Ripristino funzionale entro le 12h dalla chiamata 

7. Fornitura di sistemi sostitutivi (muletto) di pari livello tecnologico in caso di fermo macchina > 3 

giorni complessivi e consecutivi 

Corso di formazione per gli utilizzatori 

1. Si devono prevedere almeno 12 ore in loco suddivise in almeno due giornate con la presenza 

dello/degli Specialist della Ditta offerente  per l’addestramento del personale utilizzatore 

Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi agli standard di comunicazione applicabili (DICOM e 

HL7 nella loro ultima versione) e dovranno altresì avere un elevato grado di interoperabilità secondo i livelli 

di integrazione dell'iniziativa IHE. 

Il sistema acquisito dovrà essere preferibilmente modulare e di futura implementazione e non dovrà essere 

chiuso. 

Si rimarca inoltre che ai sensi e per gli effetti dell’Art. 68, comma 5, lettera b  del D.Lgs. 50/2016 nei casi 

in cui la descrizione dei sistemi/prodotti richiesti si riferisse, casualmente, in tutto o in parte a 

caratteristiche possedute da sistemi/prodotti distribuiti da un solo operatore economico, si deve 

intendere inserita la clausola “ o equivalente”. 

Per ognuna delle caratteristiche sopramenzionate la Ditta offerente dovrà relazionare in merito alle 

caratteristiche del sistema offerto riportando gli esatti parametri di riferimento dell’apparecchiatura 

proposta con chiara indicazione dei range di valori e delle unità di misura al fine di dimostrare come 

l’apparecchiatura proposta risponda ai bisogni minimi rappresentati nel presente documento. 

 Destinazione d’uso: (specificare e allegare documento con indicazione della destinazione d’uso per 

cui la apparecchiatura è prodotta dal fabbricante) 

 Codice CND: (specificare) 

 Codice CIVAB: (specificare) 

Garanzia ed assistenza tecnica Post vendita: descrivere il contratto triennale post garanzia “full risk” 

proposto dalla Ditta al termine del periodo di garanzia. La Ditta descriva attraverso relazione (di massimo 4 

pagine preferibilmente con font Arial di dimensione 12 con interlinea 1,5) la frequenza degli interventi 
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programmati sulla a)manutenzione preventiva, b)sulle verifiche elettriche e c)sulle verifiche funzionali e di 

quelli sulla manutenzione correttiva senza limiti di chiamata su interventi o parti di ricambio. Il prezzo del 

canone annuale/triennale “full risk” non concorre alla determinazione dell’Aggiudicatario di gara. Tale 

canone dovrà essere reso fisso ed invariabile per i successivi 6 anni al termine della garanzia ordinaria e non 

dovrà comunque eccedere il 9% annuo del prezzo offerto per la fornitura dell’intero sistema. Sarà 

comunque facoltà della ASL n.3 di Nuoro attivare il contratto a partire dal primo anno del termine del 

periodo di garanzia ed in tal caso l’offerta della Dittà dovrà comunque rimanere valida. La Ditta dovrà 

comunque dichiarare condizioni e costi degli interventi post-garanzia esclusi dal contratto esplicitando tutte 

le voci. Tale dichiarazione sarà vincolante per richiesta eventuali preventivi da parte della ASL n.3 di Nuoro. 

La disponibilità per almeno 10 anni dalla data di collaudo conclusosi positivamente delle parti di ricambio 

del sistema e la conseguente disponibilità a fornire il listino prezzi con indicato lo sconto applicato e 

riservato alla ASL n.3 di Nuoro. Per qualunque tariffa chilometriche questa è da intendersi per il territorio 

regionale sardo e non saranno prese in considerazione tariffe extraregionali. 

Materiali di consumo: specificare se le apparecchiature oggetto di fornitura sono soggette a materiali di 

consumo per il loro funzionamento e se questi sono di tipo dedicato ovvero reperibili sul libero mercato. Se 

l’attrezzatura necessità di materiale consumabile dovrà essere allegato l’elenco dei materiali, la descrizione 

tecnica (confezionamento, durata, modalità di conservazione, etc) ed il relativo prezzo  di listino suddiviso 

preferibilmente suddivise in  fasce di consumo con relativo sconto applicato e riservato alla ASL n.3 di 

Nuoro. 

Punteggio qualità (max 60 punti- punteggio minimo ammissione 36 punti) 

Saranno valutate e giudicate positivamente le offerte migliorative rispetto alle richieste esplicitate nelle 

schede tecniche sopramenzionate. Sarà cura della Ditta offerente esplicitare le offerte attraverso relazione 

dettagliata ed esaustiva. Di seguito si esplicitano le voci per attribuzione punteggio 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Possibilità di implementazione di moduli aggiuntivi sulla stessa apparecchiatura (software 

glaucoma, modulo angio-OCT, fluorangiografia (FAG), auto fluorescenza, etc) 

10 punti 

Tecnologia del sistema offerto (attualità tecnologica, tipi di protocolli acquisizione, tipi di 

analisi oculare, hardware e software offerto) 

8 punti 

Misura del campo di visione 8 punti 

Velocità di scansione A scan/sec 5 punti 

Misura risoluzione assiale 3 punti 

Misura risoluzione trasversale 3 punti 

Funzione di autotracking 4 punti 

Riduzione automatica del rumore 3 punti 
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Immagine del fondo SLO 4 punti 

Sistema per la gestione del follow up 4 punti 

Caratteristiche della assistenza post vendita privilegiando l’alto grado di assistenza in regime 

di “TUTTO COMPRESO” per l’assistenza all’intero sistema orientato all’efficacia ed efficienza 

del servizio 

6 punti 

Caratteristiche della formazione privilegiando il numero di ore aggiuntive offerte ripartite in 

numero congruo di giornate formative 

2 punti 

 

Attribuzione punteggio di qualità: ai fini della determinazione dei punteggi di qualità per le caratteristiche 

migliorative degli elementi del sistema, la commissione giudicatrice attribuirà un coefficiente in base al 

proprio giudizio su ogni singola voce che concorre all’attribuzione del punteggio.  

GIUDIZIO Ottimo Buono Sufficiente Mediocre Insufficiente Inadeguato 

COEFFICIENTE 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 

 

Per ogni voce costituente il sistema si moltiplicherà il coefficiente attribuito dalla commissione per il 

punteggio massimo previsto per la Voce in esame. Ciò darà luogo alla valutazione tecnica parziale. La 

sommatoria delle valutazioni tecniche parziale formerà la valutazione tecnica totale con corrispondente 

punteggio di qualità secondo la formula: 

P tot = ∑ i Pvoce i x Cn 

 Pvoce i Punteggio attribuito alla voce i-esima 

 Cn Coefficiente attribuito per la voce i-esima 

Tale punteggio sarà nella misura massima di 60 punti e non potrà essere inferiore di 36 punti a causa 

esclusione alla successiva fase dell’apertura dell’offerta economica. 


