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Patrimonio ed Attivita' Tecniche

A CHI DI COMPETENZA
LORO SEDI
00000

OGGETTO:

Indagine di mercato per il servizio di assistenza tecnica su Microtomografo Assiale
Computerizzato di produzione SKYSCAN dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna nell’
anno 2022/2023.

Con la presente si intende espletare indagine di mercato avente ad oggetto un servizio di assistenza
tecnica su microtomografo assiale computerizzato e relativo PC presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di
Bologna da effettuarsi nell'anno 2022/2023, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, concorrenza, parità di trattamento, rotazione e trasparenza, le ditte da invitare alla
procedura di acquisizione del servizio, secondo le tipologie contrattuali di seguito specificate:
Tipologia Contrattuale

Descrizione

MANUTENZIONE

Contratto con interventi limitati alla sola Manutenzione Preventiva. Sono

PREVENTIVA

comprese parti di ricambio/kit/consumabili necessari e previsti dalla
procedura di manutenzione

PRODUTTORE/FABBRICANTE:
SKYSCAN
CLASSE E MODELLO:
CLASSE

MODELLO

MICTO TOMOGRAFO ASSIALESKYSCAN 1172
COMPUTERIZZATO

MATRICOLA

UBICAZIONE

07D01089

LAB. SCIENZE E TECNOLOGIE
CHIRURGICHE

REQUISITI MINIMI CONTRATTO DI TIPO MP:

Monica Colombi
Patrimonio ed Attivita' Tecniche

Istituto Ortopedico Rizzoli
Sede legale Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna
Ospedale Via G. C. Pupilli, 1 - 40136 Bologna
Centro di Ricerca Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna
Tel. 051/6366111 - Fax 051/580453 www.ior.it
Codice Fiscale e Partita IVA 00302030374

Personale tecnico specializzato ed adeguatamente formato per assicurare la gestione manutentiva
secondo standard di sicurezza, affidabilità ed efficienza coerenti con la direttiva Dispositivi Medici
(CE 93/42 - RUE 2017/745) per lo specifico modello (allegare copia delle iniziative formative o
dichiarazione del fabbricante attestante che il fornitore è centro autorizzato)
Esecuzione di 1 manutenzione preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi)
secondo i protocolli del fabbricante, che comprenda almeno le seguenti operazioni generali:
1. Ispezione completa di tutti i componenti del sistema
2. Controllo del software ed eventuali aggiornamenti se necessari
3. Eventuali calibrazioni e lubrificazione degli organi meccanici in movimento
4. Valutazione delle performance generali
5. Calibrazione completa del sistema e verifica delle specifiche di fabbricazione
ULTERIORI CONDIZIONI:
Ordine annuale con autorizzazione alla liquidazione delle fatture a seguito di esecuzione attività
Penale in caso di mancata rispetto del calendario esecuzione della manutenzione preventiva: 1,0%
dell’importo dell’ordine per singolo sistema
I partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50
/2016.
NB: Allegare le documentazioni richieste per attestazione del possesso dei requisiti
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura dovrà essere esclusivamente inviata a mezzo
pec all'indirizzo: acquisti@pec.ior.it entro le ore 12:00 del giorno 01 luglio 2022.
Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di interrompere il procedimento avviato, senza che
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
A disposizione per eventuali informazioni, si porgono cordiali saluti.
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