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CAPITOLATO TECNICO 

Il presente capitolato tecnico disciplina le specifiche tecniche minime ed il contenuto tecnico-prestazionale 
della fornitura indicata in oggetto per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito 
“IZSVe”, “Istituto” o “Stazione Appaltante”). 

Il medesimo capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara. 

1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA  

I beni offerti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza: 

 n. 1 sistema di radiografia digitale diretta completo, per utilizzo veterinario, con struttura 
monoblocco costituito da: 

 n. 1 tavolo portapaziente di lunghezza non inferiore a 140 cm, mobile in 4 direzioni, sbloccabile 
tramite comando a pedale; 

 n. 1 generatore RX ad alta frequenza, con anodo rotante (3000 rpm), potenza non inferiore a 30 
kW, frequenza 100 kHz, range kV indicativo: 40 – 125, amperaggio massimo indicativo: 400 mA; 

 possibilità di variare i parametri di esposizione (kV, mA e secondi) in relazione alle necessità e al 
campione da esaminare;  

 due dimensioni di messa a fuoco (0,6 millimetri e 1,2 millimetri); 

 quadro comandi con schermo touch screen a colori da almeno 8’’ e menu in italiano; 

 emissione RX tramite comando a pedale e cavo di almeno 4 m di lunghezza; 

 n. 1 pc completo di schermo LCD ad elevata risoluzione, dimensioni non inferiori a 24 pollici, mouse 
e tastiera; 

 software elaborazione immagini digitali completo di tavole anatomiche veterinarie per almeno due 
specie animali (cane e gatto); 

 invio diretto dei parametri radiografici al generatore attraverso il software di acquisizione; 

 panel flat 14” x 17”; 

 alimentazione 220 V; 

 griglia 43x43 cm, alta qualità R10:1, 103 lpi; 

 distanza anodo-cassetta: 100 cm; 

 possibilità di assistenza SW da remoto; 

 certificazione CE; 
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 conformità alla direttiva 2013/59 Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative 
alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SERVIZI ACCESSORI 

I servizi accessori ricompresi nella fornitura oggetto di affidamento devono essere espletati nel rispetto 
delle seguenti modalità e termini, da intendersi quali caratteristiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura: 

1) servizio di trasporto e consegna presso il Magazzino centrale dell’Istituto, sito in Legnaro (PD), Viale 
dell’Università n. 10, entro il termine massimo di n. 60 giorni solari consecutivi dalla ricezione del 
relativo buono d’ordine; 

2) servizio di consegna al piano, posizionamento, montaggio, installazione sul luogo di destinazione e 
collaudo, entro il termine massimo di n. 30 giorni decorrenti dalla consegna del bene, da effettuarsi 
presso la SCT2 dell’IZSVe, sita in Fontane di Villorba (TV), Vicolo Mazzini n. 4, int. 5/6, Laboratorio 
diagnostica clinica, piano terra, locale necroscopia; la data e l’ora esatta della consegna dovranno essere 
concordate con il referente del laboratorio destinatario che sarà indicato nel buono d’ordine; ove 
espressamente richiesto nel medesimo buono d’ordine, la consegna al piano ed il posizionamento 
dovranno essere preceduti da un sopralluogo preventivo da parte del personale dell’aggiudicatario da 
concordarsi con il referente già citato; 

3) servizio di formazione al personale utilizzatore, lo stesso dovrà avere una durata minima pari ad un 
giorno lavorativo; 

4) garanzia full risk post vendita, decorrente dal collaudo, di durata minima pari a n. 12 mesi ed il 
contenuto precisato da ciascun concorrente nella propria offerta tecnica, ferma la coincidenza del 
contenuto tecnico-prestazionale della garanzia medesima con quello minimo prescritto dalla stazione 
appaltante per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk post- garanzia (punto 6); 

5) con riferimento all’obbligazione accessoria di garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio, la stessa 
dovrà avere una durata pari a n. 10 anni dalla stipula contrattuale; 

6) con riferimento al servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk post-garanzia, dovrà avere 
durata pari a n. 2 anni decorrenti dalla scadenza della garanzia, avere validità per ogni parte e 
componente del bene e per un numero illimitato d’interventi ed essere comprensiva della fornitura di 
parti di ricambio e dei materiali soggetti ad usura; il termine massimo di intervento accettato è pari a 
72 ore dalla chiamata, festivi esclusi, ed il termine massimo per il ripristino delle funzionalità è pari a 7 
gg dalla chiamata, festivi esclusi; il servizio dovrà altresì includere almeno n. 1 visita di manutenzione 
preventiva all’anno; gli eventuali pezzi di ricambio la cui fornitura e sostituzione siano comprese nel 
contratto, dovranno essere nuovi di fabbrica e originali (prodotti dalla casa madre della strumentazione 
oggetto di manutenzione); il servizio dovrà essere espletato conformemente alle disposizioni di cui al D. 
Lgs. n. 120/1992 applicabili al servizio in parola e alle ulteriori norme vigenti in materia, tra cui, in 
particolare, la normativa vigente in tema di sicurezza delle apparecchiature da laboratorio, nonché nel 
rispetto delle norme armonizzate di buona tecnica e delle eventuali procedure elaborate secondo i 
dettami delle leggi vigenti - DPR n. 459/1996, D. Lgs. 81/2008 e ulteriori normative applicabili. 

Anteriormente alla stipula contrattuale, il solo aggiudicatario dovrà produrre alla stazione appaltante il 
Piano di Manutenzione dei beni forniti, con espressa indicazione del numero e della tipologia di interventi 
previsti nell’anno (preventivi, full risk e/o a richiesta) e: 

relativamente alla manutenzione preventiva 

- elenco delle operazioni previste durante l’espletamento degli interventi, con relativa check list 
in lingua italiana; 

- elenco dettagliato dei pezzi di ricambio e/o consumabili la cui fornitura e sostituzione sono 
ricomprese nella visita preventiva; 

relativamente alla manutenzione su chiamata 
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- indicazione dei tempi garantiti di intervento dalla chiamata; 

- indicazione dei tempi massimi garantiti di ripristino/riparazione della strumentazione; 

relativamente al servizio di assistenza tecnica  

- organizzazione e modalità di esecuzione; 

- eventuale centro di assistenza (CAT) dell’operatore economico affidatario che erogherà il 
servizio in qualità di subappaltatrice; 

- organico (numero di addetti) dedicato all’esecuzione; 

- periodi previsti di sospensione del servizio per chiusura/ferie/festività; 

- periodicità della fatturazione annuale. 
 

 

Il Progettista 

Dott. Fabrizio Agnoletti 

 

______________________ 


