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Consultazione di Mercato, ai sensi delle Linee Guida N. 8 dell’ANAC, 
finalizzata all’acquisizione della fornitura a noleggio di n. 1 tomografo 

computerizzato su mezzo mobile ovvero di proposta di soluzione alternativa 

 

PREMESSA  

Al fine di consentire l’imminente intervento di installazione e sostituzione del TC installato 
presso la radiologia di Chiari mediante adesione alla convenzione di Aria Spa, è necessario 
acquisire in noleggio un TC su mezzo mobile per un periodo presunto di 8 settimane – a 
far data dall’ultima settimana di maggio 2020. 

FABBISOGNO DA SODDISFARE  

Il fabbisogno da soddisfare deve necessariamente considerare i seguenti punti: 

- decennale esperienza dei tecnici e medici sull’utilizzo del TC Brilliance 16 slide Philips; 

- dotazione di un sistema informativo PACS nativamente compatibile con TC Philips. 

Pertanto, la soluzione alle criticità sopra illustrate, che riduce le tempistiche d’installazione 
della nuova macchina automontata compreso l’addestramento, e mantiene attivo il servizio 
per l’utenza senza degrado per la qualità diagnostica, è la fornitura a noleggio di un TC 
Brilliance 16 slide Philips, su mezzo mobile, con le caratteristiche tecniche elencate 
nell’allegato. Il fornitore individuato è la società INTERNATIONAL MEDICAL FOR LIFE 
Srl. 

COSTI 

La seguente tabella elenca i costi (IVA esclusa) e tutti gli elementi della fornitura: 
 

Elementi della 

fornitura 
Descrizione 

Importo 

stimato 

(e/Iva) 

NOLEGGIO • Noleggio dell’unità mobile, comprensivo di 
assistenza full risk – canone settimanale 

€. 11.000,00 

TRASPORTO • Trasporto, installazione e rimozione al 
termine del noleggio – prezzo a corpo 

€. 12.000,00 

ADDESTRAMENTO 
• Corso di formazione da parte degli Specialist 

Philips per n. 5 giorni – prezzo al giorno  
(* esente Iva) 

€. 600,00 * 

INIETTORE 
• Fornitura iniettore liquido di contrasto con 

relativi consumabili (comprensivi nel canone 
di noleggio) 

€. 0,00 

TOTALE  
(di cui €. 3.000,00 ESENTE IVA) 

€. 103.000,00 

 
Durante il periodo di noleggio potranno rendersi necessarie, all’occorrenza, sulla base di 
motivate e imprescindibili richieste dell’ASST Franciacorta, ulteriori giornate di noleggio, 
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fino al limite massimo complessivo di un quinto del predetto importo (€. 20.600,00 più 
IVA).  

 
OGGETTO DELLA RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Vista la determinazione ANAC “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza 
previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, 
con la presente richiesta di manifestazione di interesse si intendono invitare gli operatori 
economici eventualmente interessati e diversi dal Fornitore individuato a suggerire 
soluzioni alternative all’affidamento a quest’ultimo, e volte a garantire il fabbisogno 
espresso, avanzando proposte corredate da una sintetica indicazione della praticabilità 
tecnica ed economica di dette soluzioni.  

La presente consultazione preliminare di mercato ha pertanto l’obiettivo di:  

• garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione 
delle informazioni;  

• sollecitare l’eventuale partecipazione di soggetti interessati per favorire la 
concorrenza;  

• ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più 
compiuta conoscenza del mercato.  

 
Ciò anche al fine di confermare o meno l’esistenza dei presupposti che consentono, ai sensi 
dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il ricorso alla procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando, in quanto, in mancanza di proposte di praticabili soluzioni 
alternative, questa stazione appaltante dovrà giocoforza procedere all’affidamento della 
fornitura a noleggio di un tomografo computerizzato su mezzo mobile per un periodo 
presunto di 8 settimane, a far data dall’ultima settimana di maggio 2020 mediante 
affidamento diretto alla Società INTERNATIONAL MEDICAL FOR LIFE Srl -  
Concessionaria Philips.  

Le aziende manifestanti interesse, purché dotate dei requisiti minimi sotto indicati e 
adempienti a quanto sotto prescritto, saranno invitate ad apposita gara per la valutazione 
comparativa delle soluzioni alternative proposte rispetto all’opzione di affidamento della 
fornitura individuata dall’ASST della Franciacorta.  

 
Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo – previa presa visione dell’informativa sul 
trattamento dei dati personali sotto riportata – compilando obbligatoriamente:  

1. Il sottostante questionario (DATI AZIENDA e risposte alle domande della sezione 
DOMANDE E RISPOSTE DA FORNIRE).  

2. Un documento esplicativo, formato al massimo da 5 pagine, contenente un abbozzo 
progettuale e tutte le opportune indicazioni volte a dimostrare, sia pure 
sinteticamente, la praticabilità tecnica ed economica della soluzione alternativa 
proposta. Il documento sarà redatto con le convenzioni tipografiche qui adottate per 
il presente documento (formato A4, carattere Georgia, 12 punti, interlinea singola, 
giustificato).  

 
La documentazione deve essere inviata entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di 
pubblicazione all’indirizzo PEC protocollo@pec.asst-franciacorta.it  
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In mancanza della documentazione sopra richiesta la partecipazione alla manifestazione di 
interesse sarà da considerarsi nulla e non verrà presa in considerazione.  

Tutte le informazioni da Voi fornite con tale documentazione saranno utilizzate ai soli fini 
dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto. L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della 
Franciacorta, salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, 
si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. 
L’invio del documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti.  

REQUISITI DI BASE DELLE AZIENDE PARTECIPANTI  

L’Azienda interessata a partecipare dovrà quindi garantire di poter soddisfare tutte le 
seguenti caratteristiche: 

1. Indicare referenze dimostrabili di forniture a noleggio di un TC, su mezzo mobile, 
presso enti pubblici o privati; 

2. essere esenti dalle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 

Si precisa che questo elenco non è esaustivo né tantomeno dettagliato rispetto alle 
caratteristiche richieste alle Aziende che intendano partecipare. Esso costituisce un 
riferimento esemplificativo, ma sufficientemente indicativo, per far comprendere alle 
aziende che vorranno partecipare all’eventuale gara i requisiti di interesse per l’ente, che 
saranno comunque adeguatamente dettagliati e puntualizzati nella documentazione di 
gara.  

INFORMATIVA DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Ai sensi della Determinazione dell’ANAC “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate 
senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, 
l’ASST della Franciacorta informa dunque il mercato della fornitura circa gli elementi 
sopra riportati.  

DATI AZIENDA  

Azienda  
Indirizzo PEC  
Indirizzo  
Nome e Cognome del referente:  

- Ruolo in azienda  
- Telefono e cellulare  
- Indirizzo e-mail 
 

DOMANDE E RISPOSTE DA FORNIRE  

NB: Tali informazioni saranno utilizzate dal Committente anche per limitare, ma solo se il 
numero delle manifestazioni di interesse risultasse superiore alle 20 (venti) unità, il 
numero di concorrenti da invitare a presentare poi l’offerta in gara. Nel caso le 
manifestazioni di interesse risultassero invece inferiori a 5 (cinque) unità, il Committente 
si riserva la possibilità di integrare l’elenco e di invitare ulteriori Aziende nella eventuale 
futura gara per favorire adeguata concorrenza, trasparenza e partecipazione alla fornitura 
in oggetto. Nel caso non pervenga entro il termine alcuna manifestazione di interesse, si 



 

PROVVEDITORATO-ECONOMATO 
Dirigente Responsabile f.f.: Dott.ssa Maria Lomboni 

 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA 

Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari (Bs) Tel. 03071021 – Partita I.V.A. n. 03775820982 

 

procederà con l’affidamento alla società INTERNATIONAL MEDICAL FOR LIFE Srl - 
Concessionaria Philips. 
 

1. Definire il mercato di riferimento dell’Azienda interessata, quali aziende private, 
PAC e/o PAL; l’Azienda che risponde deve riportare il proprio mercato di 
riferimento e il relativo fatturato annuo medio negli ultimi 5 (cinque) anni per 
fornitura.  
 
Risposta:______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 

2. Indicare referenze dimostrabili di forniture a noleggio di un TC, su mezzo mobile, 
presso enti pubblici o privati 

 
Risposta:______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
 

3. L’Azienda è esente dalle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d. lgs. 50/2016 
(barrare la propria risposta)  

 
□  SI    □  NO 

 
 
 
 
 
 
DATA e FIRMA fornitore interessato: ________________________________ 
 
 
 
Allegato n. 1:  
- caratteristiche tecniche 
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INFORMATIVA PRIVACY  

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati) 

 

Informativa Interessati 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Sociosanitaria Territoriale della 

Franciacorta con sede in Viale Mazzini n. 4 – 25032 Chiari (Bs) (tel. 030/71021 – PEC: 

protocollo@pec.asst-franciacorta.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati 

personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati 

(Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  

L’A.S.S.T. della Franciacorta garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con 

particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione 

dei dati personali. 

 

1. Data Protection Officer - DPO (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 

Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl. 

La società LTA Srl ha sede in Vicolo delle Palle n. 25 – 00186 Roma. Tel. 06/56569307. 

info@ltadvisors.it – lta@raccomandata-ar.com – Sito Web: www.ltadvisors.it. 

Il DPO incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti 

recapiti: tel. 06/56569307 –  luigi.recupero@ltadvisors.it.  

 

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal 

Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte 

o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, 

lett. b) Reg. 679/2016); 

• il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016); 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del 

diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità 

perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure 

appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi 

dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

 

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 
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• per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 

• per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;  

• per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto; 

• per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri 
di monitoraggio e controllo nei confronti dell’Azienda; 

• per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 
 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

(Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere 

comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 

determinati): 

- Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, 
normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le 
prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
approvato dalla Regione Lombardia);  

- Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o 
materiale;  

- Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei 
contratti. 

 

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente 

informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto 

stipulato. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà 

possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. 

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si 

verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente 

indicati. 

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati 

biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne 

conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati). 

 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, 

lett. a) Reg. 679/2016)  

L’A.S.S.T. della Franciacorta dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 

trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di 

conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia 

(Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la 

gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter 

accedere ai propri dati personali;  
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• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter 

rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa 

vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di 

contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter 

cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa 

vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di 

contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter 

limitare il trattamento dei propri dati personali;  

• Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 

del reg. 679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad 

altro operatore sanitario in formato leggibile 

 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 

Si rende noto all’Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di 

controllo. 

 


