Classificazione documento: Consip Public

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un Accordo Quadro
avente ad oggetto la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali
per le pubbliche amministrazioni - ID 2078 – II edizione.

Il presente errata corrige sarà visibile su: www.consip.it e www.acquistinretepa.it
***
ERRATA CORRIGE
Modifiche al Capitolato d’Oneri
Il primo capoverso del par. 11 rubricato “PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC” che così recita:
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad Euro 200,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del
20 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018 e sul sito dell’ANAC nella sezione
“contributi in sede di gara”.
deve intendersi sostituito come segue:
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad Euro 500,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del
20 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018 e sul sito dell’ANAC nella sezione
“contributi in sede di gara”.
Modifiche all’Allegato 4 - Capitolato Tecnico
La descrizione del dispositivo opzionale indicato nella tabella a pag. 7 del Capitolato Tecnico:
Workstation di refertazione con doppio Monitor LCD di dimensione minima 21', almeno 5MP (o un monitor unico da almeno 10
MP) con applicativo per immagini di Tomosintesi che consentano di visualizzare le immagini full screen in scala 1:1. - Stazione di
refertazione conforme al technical framework mammografico IHE e allo standard DICOM

deve intendersi sostituita come segue:
Workstation di refertazione con doppio Monitor LCD di dimensione minima 21', almeno 5MP (o un monitor unico da almeno 10
MP) con applicativo per immagini di Tomosintesi che consentano di visualizzare le immagini full screen - Stazione di refertazione
conforme al technical framework mammografico IHE e allo standard DICOM

Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)

Firmato digitalmente da
CANNARSA CRISTIANO
C=IT
O=CONSIP SPA

