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Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Dario Bani
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
051/6079762 
dario.bani@ausl.bologna.it

Con la presente si intende espletare indagini di mercato aventi ad oggetto l’acquisizione, in Comodato
d’uso gratuito per la durata di almeno 6 mesi, con possibilità di proroga per successivi 6 mesi, del sistema
sotto riportato , al fine di individuare, Ditte in grado di fornirlo. Possono presentare istanza i soggetti di cui
all’art. 45 del D.Lgs.50/2016.

FORNITURA IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UN MAMMOGRAFO CESM PER LE ESIGENZE
DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA.
 
Requisiti richiesti:
 
- mammografo digitale con detettore circa 24x30 cm
- modulo per tomosintesi
- modulo per mammografia a doppia energia con mezzo di contrasto "Dual Energy" (CESM - Contrast
Enhanced Spectral Mammography).
- dotazione completa di ogni componente hardware e software per l'esecuzione di mammografie,
tomosintesi e CESM
- workstation dedicata per elaborazione immagini
- sistema certificato Dispositivo Medico (Direttiva 93/42 o Regolamento Unico 745/2017)
- iniettore per la somministrazione del mezzo di contrasto
- il sistema dovrà essere collegato al sistema RIS/PACS aziendale attraverso il protocollo DICOM,
garantendo:
o   Scarico lista di lavoro (Worklist SCU)
o   Invio immagini (Storage SCU);
o   Invio report dose erogata in forma numerica (preferibile l’utilizzo dello standard DICOM RDSR, in
alternativa attraverso MPPS)
Modalità acquisizione  “Performed Procedure Step” (MPPS)
 
Dovrà essere assicurata la sincronizzazione dell’orario con l’orologio Aziendale tramite il profilo IHE
Consistent Time (a tale scopo l’AUSL mette a disposizione un server NTP all’interno della propria LAN)
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La fornitura in comodato gratuito dovra’ inoltre includere:
 

fornitura e installazione nel locale L059 Padiglione H piano 3 ospedale Bellaria (planimetria allegata)
verifiche preliminari di funzionalità e supporto al collaudo
fantocci dedicati per QA
manutenzione secondo la modalità "Full Risk" (manutenzioni preventive e illimitati interventi su
guasto, ricambi inclusi)
smontaggio al termine del periodo contrattuale

Si coglie l'occasione per precisare che:
a) Il Responsabile dell'impianto sarà garante del corretto uso e conservazione dei Dispositivi forniti in
comodato d'uso gratuito
b) L'azienda USL si farà carico dei costi relativi alla fornitura del mezzo di contrasto
 
Si precisa, infine, che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse
manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in
ordine all’avvio o all’affidamento della fornitura.
 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
 
Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare la fornitura sopra descritto dovrà inviare istanza al
Portale Intercent ER della Regione Emilia Romagna, dove e’ pubblicata l’ Indagine di Mercato, ovvero
all’indirizzo di posta elettronica dario.bani@ausl.bologna.it, entro le ore: 12.00 del giorno 18/09/2020
 
A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
 
 
 
                                                                                Per la d.ssa Rosanna Campa
 
 


