
.,t:,:L:::t,..-
,t*$zr \w, \,rx1:

Tffi:F
, lt'*:?,fPedariera

§rt'lnna
c 5rn flbrrlilno
dl iilie?ir sartsflalg
è ,li ètìe {S+{ìalir?à?i{}tì+

Azienda Ospedalieru dì C§serla

" §unl'Annu e §*n §ebastir,no"
di rilievo nazionale e di atta specialirzazione

Via Palasciano - 81100 Caserta tCE)

Direttare Genenlc: Do* ltado Nkola V itto rio trr;ilantc

Il Direttore UOC. Tecnologia Ospedaliera e HTA
lng. Vittorio Emanuele Romallo
PEC : tecnologiaospedal iera@ospedalecasertapec.it

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO TRIEI\NALE DEL

SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK Df,LLA TC LIGHT SPEED VCT

Quest'Azienda intende avviare ùna "consultazione preliminare di mercato", ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs.

5012016 modificato con D.Lgs. 5612017, finalizzata a verificare la disponibilita di operatori economici per

l,affidamento triennale del servizio di manutenzione full-risk della tc light speed vct sn.A529424., marca.GE

e workstation AW 4.5 sn A5229425, in dotazione alla u.o.c. Diagnostica per immagini, per un importo

triennale presunto di€ 201.000,00 oltre i.v.a'

Descrizione del servizio

Il servizio di manutenzione full-risk dovrà prevedere:

/ n" 4 interventi l'anno di manutenzione preventiva secondo protocollo del costruttore;

/ nol verifica l'anno di sicurezza elettrica secondo le normative vigenti;

./ numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva su chiamata, con fornitura di tutte le parti

di ricambio originali necessarie, compreso il tubo, per il ripristino della corretta funzionalità;

./ possibilità di telediagnosi dell'apparecchiatura;

,/ tempo massimo di intervento "on site" garantito in caso di chiamata per guasto tecnico bloccante

(cioè macchina non utilizzabile) 8 ore lavorative dalla chiamata;

/ tempo massimo di risoluzione garantito dall'inizio dell'intervento per guasto bloccante 24 ore

lavorative.

Requisiti minimi richiesti agli operatori economici interessati

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 Dlgs n. 5012016 ss.mm.ii.

che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con

l' oggetto del la presente procedura negoziata;

b. assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

c. comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi cinque anni, di assistenza ad

Aziende del Servizio Sanitario Nazionale per l'esecuzione dei servizi richiesti, sulla stessa marca e

modello del sistema di che trattasi, secondo quanto riportato nel manuale di service del costruttore e

in ottemperanza alle norrne tecniche vigenti, al fine di non far decadere la certifrcazione CE del

sistema.
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