
Allegato Scheda per offerta Tecnica N°2  al Capitolato Tecnico

Spett. le                                                                                                                             

ASSL di Nuoro

Fornitura di un Tomografo a Coerenza Ottica OCT da destinare all’ambulatorio di 

Oculistica del Poliambulatorio di Nuoro – Distretto di Nuoro

Il sottoscritto _______________________________  nato a    

_______________prov__________________ il____________________ in qualità di ( in 

caso di concorrente costituito in forma di impresa specificare se legale rappresentante,  

procuratore speciale ecc)_______________________________________________                                  

della ditta________________________________________ con sede in 

_____________________________                Cap 

_____________Via/Piazza_______________________ n.________ tel. 

__________________________

Cod.fiscale__________________________________________________________________

_____________

P. IVA 

___________________________________________________________________________

_______

RIPETERE IN CASO DI SOGGETTI PLURIMI

Fermo l’impegno a garantire i livelli prestazionali minimi indicati nel nell’Allegato tecnico N°

1 del Capitolato Speciale d’appalto al punto 1 Tomografo a Coerenza Ottica O.C.T. presenta

LA SEGUENTE OFFERTA  TECNICA

Si rammenta che l’offerta tecnica  deve essere redatta nel rispetto dei vincoli contrattuali minimi del Capitolato 

Speciale d’appalto  (condizione per la validità dell’offerta); nel redigere l’offerta tecnica è essenziale che 

l’offerente rammenti che l’appalto è concepito come obbligazione di risultato. Si chiede di strutturare l’offerta 

come descritto nel seguito; è importante che ogni offerente segua la traccia indicata per permettere alla 

commissione di gara una agevole valutazione comparativa della documentazione  pervenuta. Si invita inoltre a 

verificare attentamente il CSA e a fornire quindi tutte le informazioni di dettaglio che in quell’ ambito si chiede 

siano comprese nel progetto offerta.
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Tipo Apparecchiatura Caratteristiche minime richieste Caratteristiche tecniche offerte

ATTENZIONE: specificare le caratteristiche dei 

prodotti offerti tenendo conto dei criteri di 

valutazione.  In riferimento ad ogni elemento 

fornire:      a) la descrizione della offerta 

proposta e il riferimento depliants (fascicolo, 

n. pagine ecc.);  b) (laddove esistenti) i 

seguenti dati:       

Marca ________________________

Modello _______________________

Cod. prodotto __________________

DESCRIZIONE Tomografo a Coerenza Ottica O.C.T.

Presenza di implementazione con moduli 

aggiuntivi sulla stessa apparecchiatura 

Tecnologia del sistema offerto

Caratteristiche complessive hardware e 

software offerto

Disponibilità dispositivi di archiviazione di 

massa, caratteristiche tecnologiche e capacità

Espandibilità del Sistema con particolare 

riferimento ai sistemi Ris-Pack Aziendale

Misura del campo di visione
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Velocità di scansione A scan/sec

Misura risoluzione assiale

Misura risoluzione trasversale

Caratteristiche funzione di autotracking

Caratteristiche funzione modulo glaucoma

Caratteristiche sistema per la gestione del 

follow up

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

Caratteristiche della formazione privilegiando 

il numero di ore aggiuntive offerte ripartite in 

numero congruo di giornate formative
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Modulo Angio Oct

Fag (Fluorangiografia) 

Immagine a colori del Fundus (non in scala di 

grigi) 

Modulo Infrarosso

Autoflorescenza

Campo visione allargato – Widefield

Angiografia verde indo cianina - Icg

Modulo Segmento Anteriore

Garanzia e assistenza “full risk” su tutto il sistema almeno per 24 mesi

Visite per manutenzione preventiva, tarature 

e prove funzionali
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Verifiche di sicurezza elettrica in 

ottemperanza alle norme CEI corrispondenti

Interventi di manutenzione correttiva illimitati

Ricambi inclusi

Ripristino funzionale entro le 12h dalla 

chiamata

Fornitura di sistemi sostitutivi (muletto) di 

pari livello tecnologico in caso di fermo 

macchina => 12h dalla chiamata complessive 

e consecutive

Corso di formazione per gli utilizzatori

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

n.b. è lasciato all’iniziativa del concorrente il livello di approfondimento degli aspetti tecnici 

dell’offerta. Ovviamente il maggior dettaglio consentirà alla Commissione di gara una valutazione più 

precisa del progetto.

Si ricorda inoltre, che saranno oggetto di valutazione le eventuali migliorie relative a elevato livello 

tecnologico e quanto esplicitato sul allegato tecnico 1 per ciascuna tipologia di apparecchiatura oltre 

alla  manutenzione “full risk” e relativo servizio di assistenza tecnica supporto tecnico e formazione 

personale. Pertanto tali migliorie dovranno essere evidenziate.
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Luogo e data______________________________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

                                                                       ____________________________________

Ripetere ove l’offerta debba essere sottoscritta da più offerenti
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