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S.C. Gestione Acquisti 

 

 

Per  informazioni: 
Angela Bruno 

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

Tramite Sintel Busto Arsizio, lì  16.09.2020 
Posizione di archivio  n.1.06.04/19 

 
   

  
Spett.le Ditta  
Siemens Healthcare srl  
Viale Piero e Alberto Pirelli, n.10  
20126 MILANO  
 
 

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 DI ACCELERATORE LINEARE 
ONCOR SIEMENS ED ACCESSORI AD ESSO AFFERENTI IN DOTAZIONE 
ALLA STRUTTURA DI RADIOTERAPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI 
SARONNO DELLA ASST VALLE OLONA, PER IL PERIODO DI ANNI DUE - 
RICHIESTA OFFERTA-  
 

Si fa seguito all’esito della manifestazione di interesse del 07.09.2020 e si  
comunica che il progetto organizzativo-operativo offerto viene approvato nei suoi contenuti 
con le seguenti precisazioni: 
1) n. 4 manutenzioni di mezza giornata per il collimatore in testa MLC come sempre 
effettuato nei precedenti contratti, in quanto tale componente non tiene per più di 2 mesi le 
specifiche in tolleranza; 
2) riduzione dei tempi di risoluzione del guasto in caso di guasto bloccante, anche con 
materiale di ricambio, a 16 ore lavorative comprensive di quelle di valutazione, perché 
trattasi di apparecchiatura di terapia salvavita. 

 
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 di Acceleratore lineare Oncor Siemens 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, pari ad € 210.882,67 IVA esclusa, di cui: 

             - € 210.000,00 (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, 
 
è determinata tenendo conto dei seguenti elementi di rilievo: 
 

1. Scorporo degli apparati di terze parti (Elekta), relativamente ai TPS ed ai 
trattamenti di brachiterapia; 

2. Il sistema Workstation Therapist è in garanzia fino a febbraio 2022, in virtù della 
fornitura ARIA 15 con interfacciamento acceleratore Siemens; 

3. Per la fornitura sopracitata, la workstatio Oncologist è stata eliminata dalla 
configurazione. 
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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 
21.09.2020.  

 
 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 
 


