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Facendo seguito ad indagine di mercato relativa al servizio di manutenzione full-risk delle 

apparecchiature radiologiche del Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. - Prot. n.2021/1909 del 

21/09/2021 

Il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Federico Lorenzini, Coordinatore del Servizio Risorse 

Strutturale e Tecnologiche del Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. 

INVITA  

Codesta Impresa, qualora interessata, a presentare offerta per i servizi di cui all’oggetto, secondo le 

modalità contenute nella presente lettera di invito. 

OGGETTO DEL SERVIZIO: 

Apparecchiature oggetto di manutenzione: 

• Generatore e tavolo di comando Program HF/UF 

• Tavolo porta paziente M.T. Medical Tecnology s.rl. ET8520 

• Teleradiografo con potter 35x43 NT43 Mecall Telent 43 

• Esposimetro Automatico B3 Comet 

• Stativo a colonna TUBESTAND ET M.T Medical Tecnology s.r.l. Model TS7607  

• Complesso tubo guaina DUNLEE 22/60 

• Portatile per radioscopia SELENIX HF 

• Portatile per radiografia TMS 300R 

• Detettore Carestream DRX Plus 3543  

• Sistema CR Mod. Classic  

La Ditta dovrà impegnarsi a fornire, incluso nel canone, la copertura “full-risk omnicomprensiva” per 

la manutenzione ed assistenza tecnica delle apparecchiature per radiologia in oggetto. 

Durata del contratto: 

• 4 anni; 

Requisiti minimi richiesti: 

• Esecuzioni delle manutenzioni preventive comprensive di controlli di sicurezza elettrica 

secondo le norme CEI e secondo le periodicità e i protocolli indicati nel manuale 

dell’apparecchiatura; 

• Esecuzione, almeno due volte l’anno, del controllo di qualità comprovato da un 

documento che ne accerti lo standard qualitativo della medesima (specificare quante 

volte l’anno); 

• Numero illimitato di chiamate per la manutenzione correttiva nonché tutte le operazioni 

necessarie al completo ripristino del funzionamento dell’apparecchiatura in seguito a 
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segnalazioni di malfunzionamenti o rotture avvenute durante il normale utilizzo, con 

l’obbligo di riparare i guasto limitando al massimo il fermo macchina e comunque in 

tempi non superiori a quanto sotto indicato; 

• Assistenza tecnica e monitoraggio da remoto, ove applicabile, per garantire continuità 

operativa; 

• Fornitura a titolo gratuito, dell’aggiornamento hardware e software continuativo per 

evitare problemi di obsolescenza, secondo le indicazioni del produttore; 

• Tutti i ricambi inclusi, cosi come dovranno essere inclusi tutti gli eventuali materiali 

usurabili (filtri, parti non monouso, kit di manutenzione, cavi, eventuale materiale di 

calibrazione, etc…); le parti di ricambio dovranno essere originali e marchiate CE; 

• Inclusione di ogni spesa per il personale tecnico dedicato, che dovrà essere qualificato e 

preparato per operare su tali apparecchiature; 

• Gli interventi di riparazione dovranno avvenire entro le due ore lavorative dall’ora della 

segnalazione del guasto da parte dell’Unità Operativa utilizzatrice 

dell’apparecchiatura. La riparazione dovrà essere garantita entro 3 gg. lavorativi dalla 

chiamata. Il numero dei giorni di fermo macchina non potranno superare i 10 gg. 

lavorativi complessivi/annui (comprensivi delle manutenzioni preventive, dei controlli 

di qualità e della verifiche di sicurezza). 

Caratteristiche del portatile da fornire in service: 

• Movimento motorizzato su ruote con sistema con sistema anticollisione 

• Possibilità di accedere direttamente al RIS dalla consolle per modifiche o integrazioni dati 

esami anche fuori dalla radiologia 

• Sistema dotato di colonna collassabile per una massima visuale e sicurezza durante il 

trasporto 

• Potenza massima di almeno 30Kw 

• Completo di detettore formato 35x43 

• Il detettore deve essere compatibile con il sistema DRX1 già in dotazione per garantire 

una continuità operativa 

• Dimensione del pixel inferiore a 140 micron 

• Elevato grado di protezione ai liquidi  

• Dotato di n°3 batterie 

• Possibilità di sostituire la batteria senza lo spegnimento del detettore. 
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RICHIESTE DI CHIARIMENTI E/O SOPRALLUOGHI 

Le eventuali richieste di chiarimenti, di incontri/sopralluoghi od osservazioni che la Ditta ritenga di 

presentare dovranno essere inviate contestualmente, cioè tramite mail co-indirizzata, a: 

- Dott. Federico Lorenzini, e-mail:  lorenzini@montecatone.com 
- Geom. Francois Bigarini, e-mail:  francois.bigarini@montecatone.com   

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

Le offerte dovranno essere presentate utilizzando il modulo “Offerta economica” – Allegato A e 

dovranno pervenire entro il 06 Dicembre 2021 a questa Stazione Appaltante esclusivamente tramite 

e-mail all’indirizzo serviziotecnico@montecatone.postecert.it 

 

Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.  

Il Servizio Risorse Strutturali Tecnologiche 

 

Allegati:  

• Allegato A): Modulo Offerta economica; 


