
 
               Roma, 20 marzo 2020 

Spett.le 

GE HealthCare 

 Via pec all’indirizzo gemsi@legalmail.it 

Oggetto: Lettera di invito ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63, 

comma 3 lett.b. del Decreto Legislativo  n. 50/2016 per l’affidamento dell”Aggiornamento tecnologico del 

tomografo di Risonanza Magnetica a 7 Tesla da modello Discovery MR950 a modello SIGNA 7T con 

sistema RADIOFREQUENZA IN RICEZIONE e sistema avanzato TDI (Total Digital Imaging) multi-

canale e piattaforme avanzate di calcolo per acquisizioni e ricostruzione” (CIG 8234533798) 

Spett.le Società, 

Si comunica che con determina n 01 prot. 02 del 18 marzo 2020 è stata indetta la procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bando ex art. 63, comma 3 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 da aggiudicare secondo il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del decreto legislativo 50/2016,  le cui informazioni 

sono descritte nell’allegato 1 

Si richiede a questa società di trasmettere entro le ore 12 del 10/04/2020: 

1) la documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura a pena di esclusione, 

utilizzando, preferibilmente, gli allegati “2” e 3”  alla presente lettera; 

2) la propria offerta economica a ribasso unico sul compenso a corpo al netto dei costi da interferenza 

per la procedura in oggetto, come da Allegato “4”; 

3) la garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 50/2016 che può essere rilasciata da 

impresa bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 

del d.lgs 1.09.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 

che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 

dall’art. 161 del d.lgs 24.02.1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 

vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura 

“Garanzia a corredo dell’offerta l’affidamento dell’Aggiornamento tecnologico del tomografo di 

Risonanza Magnetica a 7 Tesla da modello Discovery MR950 a modello SIGNA 7T con sistema 

RADIOFREQUENZA IN RICEZIONE e sistema avanzato TDI (Total Digital Imaging) multi-canale 

e piattaforme avanzate di calcolo per acquisizioni e ricostruzione, per il periodo di 180 giorni dalla 

data di presentazione dell’offerta. 

La fideiussione dovrà essere a favore di RETE IDEA e prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, oltre che la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957 comma 2 del codice civile; 

L’importo della garanzia è stabilito in misura pari al 2% dell’importo a base della presente procedura 

negoziata pari ad Euro 720.000,00 al lordo del ribasso e pertanto deve essere pari ad € 14.400,00, 

importo riducibile come previsto dall’articolo 93 del D.lgs 50/2016; 

4) DUVRI allegato “5” alla presente lettera sottoscritto per presa visione e legale scienza; 

5) La ricevuta del pagamento del contributo di Euro 70,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione dovuto ai sensi dell’art. 1, comi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266 e della Deliberazione 

n. 1377 del 21.12.2016 dell’Autorità Anti Corruzione.  

6) la descrizione tecnica del servizio offerto ed i manuali di service necessari alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria, software diagnostici e relativi codici di accesso necessari alle attività 

di manutenzione correttiva, preventiva, etc, dichiarazioni di conformità alle normative vigenti 

(Marchio CE, Direttiva 93/42 CEE, etc.) 



 
Si precisa che la scrivente stazione appaltante non dispone di una piattaforma di e-procurement, ovvero di un 

sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara.  

La suddetta documentazione individuata ai punti 2),3), 5) 6) dovrà pervenire, all’indirizzo pec 

reteidea@legalmail.it  a mezzo di cinque o se necessario, anche più allegati informatici sottoscritti (a scelta in 

estensione pdf. oppure, in estensione p7m,).; mentre la documentazione sub.4) dovrà pervenire in formato 

elettronico, su supporto informatico, all’interno di una busta chiusa sigillata e controfirmata, all’indirizzo: 

Associazione Rete IDEA c/o Ospedale Pediatrico Bambino Gesù-Direzione Scientifica-Via di Villa 

Pamphili n 100, 00152 Roma, con la dicitura ricopiata sulla busta: “procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara ex art. 63, comma 3 lett.b. del Decreto Legislativo  n. 50/2016 per 

l’affidamento dell”Aggiornamento tecnologico del tomografo di Risonanza Magnetica a 7 Tesla da 

modello Discovery MR950 a modello SIGNA 7T con sistema RADIOFREQUENZA IN RICEZIONE e 

sistema avanzato TDI (Total Digital Imaging) multi-canale e piattaforme avanzate di calcolo per 

acquisizioni e ricostruzione” 

Le suddette modalità di trasmissione sono espressamente previste quale requisito essenziale per la 

partecipazione alla procedura. 

Si significa che l’avvio della presente procedura attraverso l’invio della presente Lettera di invito come anche 

la partecipazione alla procedura  non comportano per la stazione appaltante alcun obbligo di aggiudicazione, 

né vi può essere, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Stazione Appaltante la quale, infatti, si 

riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura di gara e/o di non aggiudicarla, in 

qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza poter opporre, da parte di 

codesta società invitata,  alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

La garanzia deve avere una validità di 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta e deve 

contenere l’impegno del garante a rinnovarla per un ulteriore periodo di 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza 

del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

Si specifica, altresì, che la scrivente stazione appaltante si riserva di effettuare verifiche e controlli sulle 

dichiarazioni amministrative, nonché valutazione di congruità sull’offerta di codesta società, e che in caso di 

aggiudicazione seguirà la stipula del contratto il cui oggetto ed i relativi contenuti saranno conformi all’allegato 

schema di contratto.  

Distinti saluti. 

   Il Responsabile Unico del Procedimento  

   Ing. Gaetanino Giovanni Tufaro 

Contatti 335/6441954 – email tufarogaetano@outlook.it   

Allegati: 

1) Informazioni Lettera d’Invito; 

2) Schema dichiarazione amministrativa; 

3) Formulario informazioni per operatore economico; 

4) Modulo offerta economica; 

5) DUVRI; 

6) Schema di contratto; 

7) Capitolato tecnico; 

________________________________________________________ 

1 Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 

 


