
 

 

 

POLICLINICO MILITARE DI ROMA 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

Via Santo Stefano Rotondo, 4 - 00184 ROMA 

Internet: http://www.esercito.difesa.it/ 

Pec: policlinico_militare@postacert.difesa.it 

Codice Fiscale: 01565960588 
 
 
Avviso esplorativo, ex art. 66 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, finalizzato alla partecipazione per 

acquisizione di beni/servizi infungibili mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara per il servizio di manutenzione Full Risk anno 2021 per i 

seguenti elettromedicali: 

 

 

STRUMENTO PRODUTTORE MODELLO 

RISONANZA MAGNETICA PHILIPS INGENIA 1,5T 

RISONANZA MAGNETICA PHILIPS D-STREAM 1,5T 

TOMOGRAFO CAMPALE PHILIPS INGENUITY 

TOMOGRAFO  SIEMENS SOMATON DEFINITION 

FLASH E SYNGO VIA 

TOMOGRAFO GE VCT GE HEALTHCARE EUROPE GE VCT 128 STRATI E 

RELATIVA WORKSTATION 

 
 
1. PREMESSA 

Questo Policlinico Militare intende avviare una consultazione preliminare di mercato allo 

scopo di verificare l’esistenza di ulteriori Operatori Economici, oltre ai produttori, in grado di 

fornire assistenza “Full Risk” per gli elettromedicali indicati in oggetto, dislocati presso 

l’Unità Operativa Complessa di Diagnostica per Immagini. 

L’invito è, pertanto, rivolto agli Operatori Economici in possesso della necessaria capacità 

tecnica e quant’altro necessario, tale da consentire lo svolgimento continuo dell’attività 

manutentiva degli apparati. 

 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA: 

L’attività tecnico amministrativa ha per oggetto l’approvvigionamento del servizio di 

manutenzione Full Risk anno 2021 per gli apparati indicati in tabella, per le esigenze del 

Dipartimento Urgenza e Chirurgia – UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI-  del 

Policlinico Militare di Roma. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. IMPORTO TOTALE PRESUNTO DEGLI AFFIDAMENTI: euro 640.000,00 + IVA;  

 

STRUMENTO PRODUTTORE MODELLO IMPORTO 

RISONANZA MAGNETICA PHILIPS INGENIA 1,5T 180.000,00 

RISONANZA MAGNETICA PHILIPS D-STREAM 1,5T 180.000,00 

TOMOGRAFO CAMPALE PHILIPS INGENUITY 90.000,00 

TOMOGRAFO  SIEMENS SOMATON 

DEFINITION 

FLASH E 

SYNGO VIA 

120.000,00 

TOMOGRAFO GE VCT GE HEALTHCARE 

EUROPE 

GE VCT 128 

STRATI E 

RELATIVA 

WORKSTATION 

70.000,00 

 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: 

Gli Operatori Economici che ritengano di poter svolgere il servizio richiesto ed intendano 

manifestare interesse alla procedura in argomento, dovranno far pervenire entro il 25 

febbraio 2021 alle ore 18:00 (farà fede la data e l’ora di arrivo della PEC), alla seguente PEC 

policlinico_militare@postacert.difesa.it: 

a. Istanza di partecipazione; 

b. Qualsiasi documento atto a dimostrare la capacità tecnica posseduta; 

c. Eventuali autorizzazioni rilasciate dalla casa-madre per svolgere attività manutentiva 

sugli apparati elettromedicali. 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione tutti i 

soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016. 

L’istanza di partecipazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 

economico e la documentazione tecnica, dovranno essere spedite da un indirizzo di posta 

elettronica certificata. Nella stessa dovrà essere indicato per quali elettromedicali l’operatore 

economico manifesta interesse. 

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicato: Manifestazione di interesse per 

l’approvvigionamento del servizio di manutenzione Full Risk anno 2021” 

La partecipazione alla presente consultazione non determina aspettative né diritto alcuno e 

non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo il Policlinico Militare di 

Roma nei confronti degli operatori economici interessati, non dà, inoltre, diritto ad alcun 

compenso e/o rimborso. 

Il trattamento dei dati personali seguirà le disposizioni specifiche previste dal D. Lgs. 196/2003 

adeguato al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezioni dei dati personali dal D. 

Lgs. 101/2018. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Esercito Italiano (http://www.esercito.difesa.it/), 

nella sezione “Comunicazione” sotto la voce “Bandi di Gara”, area “Bandi e Avvisi,” e sul sito 

internet del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (http://www.serviziocontrattipubblici.it). 

 

ALLEGATI: 

A. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

B. DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITÀ 

 

Roma, 05 febbraio 2020 

 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. com. Salvatore COMMUNARA) 
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