
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE MEDICHE E 

SPECIALISTICHE  
(in base alle “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di 

forniture e servizi ritenuti infungibili” approvate dall’ANAC nell’adunanza del 31.08.2016) 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

ASL Brindisi, Via Napoli 8, 72100 Brindisi; P.I. 01647800745.  

Informazioni possono essere richieste all’Ing. Donato Accogli, Dirigente U.O.S. Ingegneria Clinica tel:0831.510029; fax: 

0831.510244, Piazza di Summa, 72100 Brindisi; e-mail: donato.accogli@asl.brindisi.it; PEC: 

tecnica.asl.brindisi.it@pec.rupar.puglia.it . 

 

OGGETTO DELL'APPALTO 

Denominazione conferita all'appalto 
Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/16 e per effetto del comma 8 dell’art. 31 della 

Legge Regionale n.4/2010, per individuare operatori economici, diversi dal costruttore, con le capacità economiche e 

professionali adeguate al fabbisogno dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi per il servizio di assistenza tecnica full-

risk per un Tomografo Computerizzato, un Angiografo e due Risonanze Magnetiche prodotti da Philips Medical Systems 

e installati presso il P.O. A. Perrino di Brindisi. 

 

Tipo di appalto luogo di consegna o di esecuzione 
Servizi 

Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione 

 

Specifiche tecniche minime ed essenziali del servizio richiesto  

Intenzione di questa Azienda è affidare un servizio di manutenzione e assistenza di tipo full-risk, della durata di al 

massimo quattro anni, per: 

- n.1 sistema per risonanza magnetica composto da: RMN “Intera 1,0T” prodotta da Philips Medical Systems, una 

workstation “EV” ed una centralina per il monitoraggio dei parametri climatici della sala magnete; 

- n.1 sistema per risonanza magnetica composto da: RMN “Achieva 1,5T”, due workstation (“MR Workstation” e 

“Brilliance Portale Workstation”), un iniettore (“Empower Bracco”), una centralina per il monitoraggio dei parametri 

climatici della sala magnete ed un UPS a servizio della workstaion di refertazione; 

- n.1 sistema per Angiografia: agiografo digitale modello “Integris V3000”, una workstation; 

- n.1 sistema per la Tomografia Assiale Computerizzata: TAC “Brilliance CT 64 channel”, una workstation “EBW” ed 

un iniettore “Stellant DX” prodotto da Medrad. 

 

Il servizio richiesto, per i motivi di cui in determina n. 2970/17 del 15/12/2017, dovrà garantire le caratteristiche originarie 

di conformità delle apparecchiature ai sensi del D.Lgs. 46/97 e ss.mm in applicazione alla Direttiva93/42/CEE 

concernente i dispositivi medici, nonché l’utilizzo delle apparecchiature medesime in regime di sicurezza in adempimento 

degli obblighi manutentivi previsti dalla normativa vigente in tema di attrezzature di lavoro ed in particolare del D.Lgs. 

81/2008. L’operatore economico dovrà dimostrare e garantire un servizio coni seguenti requisiti minimi: 

A. interventi in numero illimitato di manutenzione correttiva; 

B. interventi in remoto per diminuire i tempi di intervento e risoluzione guasto tramite collegamento VPN; 

C. che il proprio personale tecnico è in possesso della necessaria esperienza per intervenire sulle componenti hardware e 

software dei sistemi in contratto e quindi, costantemente istruiti per la manutenzione sia on site cheda remoto dal 

produttore; 

D. di effettuare le procedure per la manutenzione preventiva e correttiva raccomandate dal produttore necessarie per il 

corretto funzionamento dei dispositivi medici e la corretta manutenzione; 

E. di disporre di tutte le parti di ricambio originali necessarie a non far decadere la marcatura CEE; 

F. di disporre di strumenti e tools hw/sw originali per la manutenzione sia on site che in remoto; 

G. di essere tempestivamente informati dal fabbricante circa eventuali alert, recall e/o procedure di Field Maintenance 

Instructions per la sicurezza e/o la funzionalità così come previsto dalla direttiva CEE 93/42; 

H. Siano formati ed autorizzati dal fabbricante ad intervenire sulla apparecchiatura. 
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Durata del contratto di manutenzione del tipo Full-Risk: quattro anni con possibilità di recedere dal contratto, previa 

formale comunicazione con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già 

eseguite in caso di: messa in fuori del dispositivo e/o il Soggetto aggregatore attivi, durante il periodo contrattuale, il 

servizio di cui in oggetto ai sensi della DGR n. 73 del 10/12/2016. 

 

Requisiti minimi richiesti ai soggetti che possono partecipare alla consultazione preliminare di mercato 

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016 che al momento 

della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l’oggetto della 

presente procedura negoziata; 

b) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016; 

c) comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi cinque anni, di assistenza ad Aziende del Servizio 

Sanitario Nazionale per l’esecuzione dei servizi richiesti secondo quanto riportato nel manuale d’uso del costruttore 

e le norme tecniche di riferimento al fine di non far decadere le certificazioni dei dispositivi. 

d) L’operatore economico interessato inoltre dovrà dimostrare e garantire il servizio come meglio specificato nel 

precedente punto “Specifiche tecniche minime ed essenziali del servizio richiesto”, in particolare nei punti A-H. 

 

 

Valore previsto dell’appalto 
Valore: 1.550.000,00 € Iva esclusa 

 

Durata prevista dell’appalto 
Valore: 4 anni con possibilità di recedere dal contratto, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 

quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite in caso di: messa in fuori del dispositivo e/o 

il Soggetto aggregatore attivi, durante il periodo contrattuale, il servizio di cui in oggetto. 

 

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal 

presente avviso secondo la seguente modalità: 

1) spedire all’indirizzo di posta elettronica certificata tecnica.asl.brindisi.it@pec.rupar.puglia.it (da un indirizzo di 

posta elettronica certificata), i seguenti allegati: 

a. il presente avviso firmato digitalmente, dal legale rappresentante, per accettazione di tutte le clausole contrattuali 

ivi prescritte, reso valido ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

b. i documenti, firmati digitalmente, dal legale rappresentante, comprovanti i requisiti definiti in “Requisiti minimi 

richiesti ai soggetti che possono partecipare alla consultazione preliminare di mercato” (ovvero n. quattro 

documenti per i rispettivi punti a-b-c-d). 

 

2) Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso (farà 

fede la data e l’ora di arrivo della PEC), ovvero entro il 04/01/2018 alle ore 12:00. 

 

3) Nell’oggetto della PEC deve essere riportato la seguente dicitura: “Servizio di manutenzione e assistenza tecnica del 

tipo full-risk, per la durata di anni 4, per i sistemi prodotti da Philips installati presso l’ASL di Brindisi.” 

 

SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

1. Le risultanze dell'indagine saranno sottoposte alla valutazione del Responsabile della U.O.S. di Ingegneria Clinica 

di quest'ASL.  

 

2. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei 

dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

 

3. L’elenco degli Operatori Economici ammessi verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul sito internet 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi - http://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/. 

 

4. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico 

della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto esclusivamente alla disciplina comunitaria e 

nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate 

dagli Operatori Economici ammessi. 
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

1. Il servizio verrà affidato secondo quanto riportato in determina n. 2970/17 del 15.12.2017 pubblicata nell’apposita 

sezione del sito internet dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi. 

 

Data di pubblicazione: 20.12.2017 

 


