






 
 
 
 
 
 

  

appoggio inferiore a 50 mm;  
 

- Sonda phased array frequenza variabile da 2 a 4 MHz per applicazioni cardiologiche, transcraniche;  
 

- Sonda Convex multifrequenza, frequenza variabile da 2 a 5 Mhz, raggio 45 mm. 

 
Demo dimostrativa  

Espletamento di una demo dimostrativa consistente in una simulazione pratica attraverso l’utilizzo del 
bene, perfettamente coincidente in tutte le sue caratteristiche con il bene descritto nell’offerta, da parte 
della Commissione giudicatrice, effettuata presso la sede del Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche Avanzate, Piazza Miraglia n. 2 80138 Napoli – padiglione 2 Lato est III Piano. 
 

 
 

 
Art. 6 - AGGIUDICAZIONE 
Le offerte presentate dagli enti concorrenti nel termine utile, sono sottoposte all'esame di apposita 
Commissione. 
L'aggiudicazione avverrà a favore dell’ente che abbia presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi col relativo punteggio ad essi attribuito: 
 

Pos. Criteri di Valutazione Punteggio max 
100 punti 

a) PREZZO 

 
Punti max 30 

b) ASPETTI QUALITATIVI 

 
Punti max 40 

c) DEMO DIMOSTRATIVA Punti max 30 
 
La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, 
tenendo conto che il punteggio relativo al prezzo sarà determinato automaticamente nell'ambito 
del M.E.P.A..  
 
Si procederà, laddove necessario, alla parametrizzazione dei punteggi dell'offerta tecnica. 
L'Amministrazione si riserva di non aggiudicare la fornitura qualora nessuna delle offerte 
presentate soddisfi le prescrizioni del Capitolato o qualora dall'esame delle stesse nessuna 
offerta risulti conveniente o per eventuali sopravvenute esigenze. 
Resta espressamente fissato che nessun compenso spetta alle Ditte concorrenti per lo studio e la 
compilazione delle offerte presentate. 
 
Art. 7 –ESECUZIONE DELLA FORNITURA  
La fornitura dovrà essere effettuata a regola d’arte, in conformità a quanto offerto, entro i tempi previsti 
ed a cura e spese della ditta aggiudicataria in parte presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche Avanzate dell'Università della Campania "L. Vanvitelli" in Piazza Miraglia n. 2- I Policlinico -
Padiglione 2 Lato Est III Piano- 80138 Napoli. 
 
Art. 8 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE  
La rispondenza della fornitura rispetto a quanto richiesto sarà accertata, ai sensi dell’art. 102 comma 2 
del D.Lgs. n. 50/2016, dall’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Responsabile Scientifico 
del Progetto di ricerca e confermata dal Responsabile del procedimento. 
 






