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PROVVEDIMENTO A CONTRARRE PROT. N. 3131 del 11/04/2019   

AI  SENSI DELL’ART.32 DEL D.LGS.50/2016 E SMI 

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

OGGETTO DELL’ACQUISISZIONE Fornitura, installazione, collaudo, formazione del personale, del 
pacchetto denominato TomoEDGE destinato all'aggiornamento 
software e hardware del sistema di Tomoterapia Hi-Art S.N. 110232 
(inventario IRST ST04312) e dei relativi sistemi di pianificazione installati 
presso il  servizio di Radioterapia IRST sede Ravenna. L’appalto deve 
comprendere  il servizio di garanzia full-risk di 12 (dodici) mesi a cui 
seguirà, senza soluzione di continuità, un servizio di assistenza tecnica 
full-risk (nulla escluso) e di manutenzione preventiva pari alla durata del 
contratto in essere per essere per il sistema di tomoterapia Hi-Art S.N. 
110232 (riferimento CIG 74641370B6), ovvero fino al 09/08/2022 senza 
nessun onere aggiuntivo per la stazione appaltante. 
 
La fornitura si rende necessaria per soddisfare il seguente bisogno 
clinico: aggiornare ed ottimizzare le prestazioni di una attrezzatura di 
proprietà dell’Istituto al fine di consentire una migliore conformazione 
della distribuzione di dose al target e contestualmente  una riduzione 
della dose integrale a vantaggio del paziente. 
 
L’acquisto dello strumento si inserisce nel contesto di un progetto 

denominato “impiego della tomotherapy nel trattamento radiante del 

mesotelioma pleurico non operabile  dopo PLE” ed è  parzialmente 

finanziato dal Ministero della salute, Bando “Conto Capitale”. 

 

ATTO DELIBERATIVO DI 

PROGRAMMAZIONE 

Delibera n.2 del 29/01/2018 “programmazione acquisizione beni e 
servizi biennio 2018/2019” 
ID  29 

TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi 
dell’art. 63  c.2  lettera b)  del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  tramite 
l’utilizzo del sistema Sater di Intercent-ER 

CODICE CIG 7869045D59 

PROGETTO E CODICE CUP 

ASSEGNATO DAL COMITATO 

INTERMINISTERIALE PER LA 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Finanziamento del Ministero della Salute di apparecchiature e 
strumentazioni per la ricerca sanitaria in conto capitale 2016-2017. 

CUP E46D17000400008 del 23/04/2018 

 

http://www.irst.emr.it/
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IMPORTO A BASE D’ASTA L’importo complessivo posto a base d’asta a base d’asta pari a  

€  280.000,00 IVA esclusa  

L’appalto deve comprendere  il servizio di garanzia full-risk di 12 (dodici) 
mesi a cui seguirà, senza soluzione di continuità, un servizio di 
assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e di manutenzione preventiva 
pari alla durata del contratto in essere per essere per il sistema di 
tomoterapia Hi-Art S.N. 110232 (riferimento CIG 74641370B6), ovvero 
fino al 09/08/2022 senza nessun onere aggiuntivo per la stazione 
appaltante. 

 

 

CONSEGNA e DURATA DEL 

CONTRATTO 

La consegna e la regolare installazione delle apparecchiature deve 
avvenire entro e non oltre 40 naturali consecutivi dalla data ordine che 
sarà effettuato dalla stazione appaltante entro massimo 60 giorni 
naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto. 
 

Servizio di assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e di manutenzione 
preventiva post-garanzia: fino al 09/08/2022 (scadenza contratto in 
essere per il sistema di tomoterapia Hi-Art S.N. 110232 (riferimento CIG 
74641370B6) 

L’Istituto si riserva la possibilità di recesso anticipato che verrà 
comunicato al Fornitore con un preavviso di 30 giorni.    

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., 
previa verifica di conformità 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI Come si evince nella Relazione di Specificità del Direttore ff. 
Radioterapia IRST 8in atti prot.2696 del 28/03/2019) –  Dott. Antonino 
Romeo, allegata al presente atto, si rende necessario affidare la 
fornitura in oggetto alla ditta Tecnologie Avanzate T.A. di per aggiornare 
e quindi ottimizzare le prestazioni del sistema tomoterapia Hi-Art 
S.N.110232 installato presso la Radioterapia di Ravenna con i seguenti 
vantaggi (bisogno clinico): 

- Ottimizzare la distribuzione di dose nella direzione cranio-
caudale al target, 

- riduzione della dose integrale a vantaggio del paziente in 
particolar modo pediatrico.  

 

Tecnologie Avanzate T.A. srl di Torino, ha inviato la dichiarazione di 
esclusività prot.2689/2019 allegata al presente atto,  in cui Accuray 
International Sarl produttore delle attrezzature e degli aggiornamenti in 
contesto, dichiara che Tecnologie Avanzate è l’unico distributore 
autorizzato in Italia. 

 

L’aggiudicazione pertanto sarà effettuata, in esito alla procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63 

http://www.irst.emr.it/
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comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in quanto  il pacchetto 
TomoEDGE è l’unico che è complementare con l’attrezzatura già di 
proprietà dell’IRST  - sistema tomoterapia Hi-Art S.N.110232- e che è  in 
grado di soddisfare il bisogno clinico individuato,  fermo restando che 
l’IRST si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura, qualora l’offerta 
presentata risultasse non conveniente, non congrua o non idonea 
tecnicamente. 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL 

CONTRATTO 

Dettagliati negli atti allegati al presente provvedimento, quale parte 

integrate e sostanziale, che col presente atto si approvano: 

 
Condizioni particolari di fornitura  e relativi allegati: 

 

- ALL. A - DGUE  

- ALL. A1 - Ulteriori dichiarazioni 

- ALL. B - Capitolato tecnico 

- ALL. C – Tracciabilità flussi finanziari  

- ALL. D - DUVRI 

- ALL. E - Modello offerta economica 
 

 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Stefania Venturi 

DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE Pubblicazione sul sito www.irst.emr.it -sezione Bandi di gara e 

avvisi, in ottemperanza all’art.29 del D.Lgs.50/2016 e smi. 

Invio ai Servizi/UU.OO. interni: Radioterapia, Tecnologie Biomediche, Servizio 
Bilancio 

LUOGO, DATA Meldola, 11/04/2019 

  

 

http://www.irst.emr.it/
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