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Per  informazioni: 
Angela Bruno 

 
tel.  0331-699.946 
e-mail: angela.bruno@asst-
valleolona.it 
 
 

Tramite Sintel Busto Arsizio, lì  17.09.2020 
Posizione di archivio  n.1.06.04/19 

 
    

   Spett.le  
ELEKTA SpA 
Palazzo Andromeda Ingr.3 
20864 AGRATE BRIANZA 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA - RICHIESTA DI OFFERTA, AI SENSI DELL’ART. 36 
DEL D.LGS N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE FULL-RISK RELATIVO ALL’APPARECCHIATURA PER BRACHITERAPIA 
HDR RT02 E SISTEMA PER LO STUDIO DI PIANI RADIOTERAPICI RT04, IN DOTAZIONE 
ALLA STRUTTURA DI RADIOTERAPIA DEL P.O. DI SARONNO DELL’ASST VALLE 

OLONA, PER IL PERIODO DI ANNI DUE - RICHIESTA OFFERTA-  

 
Facendo seguito all’esito della manifestazione di interesse del 07.09.2020, si  

comunica che il progetto organizzativo-operativo offerto corrisponde alle esigenze di questa 
ASST, con le seguenti precisazioni: 

1) Si richiede un servizio di manutenzione atto a fornire aggiornamenti di sicurezza del 
sistema operativo e del sistema di back up per la corretta e stabile funzionalità dell’applicativo 
TPS Oncentra MasterPlan per la durata del contratto; 

2) Si richiede la motivazione dell’esclusione dal contratto del “rivelatore di interlock della 
sorgente”, in quanto trattasi di un sistema connesso direttamente all’Afterloader 
MicroSelectron V3  Digital come componente imprescindibile per sicurezza della gestione 
della sorgente radioattiva durante il suo impiego. (vedasi pag.3 di6 del Progetto2020_254795 
Saronno_busto arsizio, presentato nella manifestazione d’interesse). 

Si comunica che questa Amministrazione intende procedere, ai sensi dell’art. 36 
(contratti sottosoglia), co.2, lettera b) del D.Lgs n.50/2016, all’affidamento del Servizio di 
assistenza e manutenzione full-risk relativo all’Apparecchiatura per brachiterapia HDR RT02 e 
Sistema per lo studio di piani radioterapici RT04, in dotazione alla Struttura di Radioterapia 
del Presidio Ospedaliero di Saronno della ASST della Valle Olona, per il periodo di anni due, 
come meglio precisato nell’allegata Lettera di invito e nel Capitolato speciale uniti alla 
presente. 

 

La base di gara, è pari ad € 50.882,67 IVA esclusa, di cui: 
           - € 50.000,00 (IVA esclusa) base d’asta non superabile per la durata di anni due,  

-  €    882,67 (IVA esclusa) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, 
 
A tal fine codesta spett.le Ditta è invitata far pervenire la propria miglior offerta, in 

ossequio alle procedure previste dal D.Lgs n.50/2016 entro le ore 12:00 del giorno 

28.09.2020.  
 

 La procedura sarà esperita mediante l’utilizzo della piattaforma informatica di 
Regione Lombardia denominata SinTel secondo le modalità indicate nella Lettera di invito.
    

    
     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Stefania Russo 


