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Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se
produce e/o commercializza la fornitura indicata in oggetto e che dovrà avere le seguenti caratteristiche
tecniche di minima.

FABBISOGNO

Digitalizzazione del sistema telecomandato Mecall modello Clisis Exel inventario n. 91588 e seriale n.
006/214 con sistema di acquisizione ed elaborazione immagini radio-fluorografiche, completo di detettore

 sul tavolo telecomandato. Dalla consolle di comando del sistema deve esseredigitale flat panel fisso
possibile impostare tutti i parametri di esecuzione dell’indagine diagnostica.
Si chiede di fornire schede tecniche/datasheet/manuali e tutta la documentazione di certificazione atta a
dimostrare le caratteristiche di interesse.
Si richiede l’indicazione dell’importo complessivo presunto.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare la sola
documentazione tecnica alla scrivente Servizio Acquisti Metropolitano, tramite il Portale Intercent-ER
ovvero all’indirizzo di posta elettronica silvia.ragazzini@ausl.bo.it entro le ore 18:30 del giorno 31/01/2020.
 
Si precisa 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.
 
A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
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