AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 855 del 10/11/2020

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n.
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018
OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
FULL-RISK ACCELERATORE LINEARE ONCOR SIEMENS E ACCESSORI
AFFERENTI IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA DI RADIOTERAPIA DEL P.O.
DI SARONNO DELL’ASST VALLE OLONA, PER IL PERIODO DI ANNI DUE.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n.X/4482 del
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio –
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1°
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti
dell’ASL della Provincia di Varese;
Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n.15 del 28 novembre
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n.48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n.33/2009 e s.m.i., l’afferimento
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Ricordato che, con deliberazione n.1226 del 07.11.2017, è stato disposto di
affidare, a seguito di esperimento di procedura telematica tramite piattaforma
informatica regionale Sintel, alla ditta Siemens Healthcare S.r.l. di Milano, il servizio di
assistenza tecnica e manutenzione Acceleratore lineare Oncor Siemens in dotazione al
Presidio Ospedaliero di Saronno, inclusi i relativi accessori e sistemi complementari al
trattamento, per un periodo di anni due (24 mesi), dal 16.10.2017 al 15.10.2019, per un
importo pari ad € 289.971,00 IVA esclusa oltre oneri per la sicurezza pari ad €
1.104,00 IVA esclusa e per un importo complessivo totale di € 291.075,00 oltre IVA, €
355.111,50 IVA compresa;
Vista la nota mail del 31.08.2020 con la quale la Direzione Medica del P.O. di
Saronno, conferma la necessità di garantire la funzionalità dell’impianto acceleratore
lineare Oncor installato presso la S.C. di Radioterapia del P.O. di Saronno;
Vista la nota prot. n.37713 del 03.09.2020, agli atti della S.C. Gestione Acquisti,
a firma congiunta del Direttore della S.C. Fisica Sanitaria, del Responsabile della S.S.
Ingegneria Clinica e del Dirigente Medico S.C. Radioterapia, con la quale si propone
l’affidamento alla ditta produttrice dell’impianto Acceleratore Lineare SIEMENS
ONCOR IMPRESSION IMRT+ in quanto in grado di offrire un servizio di manutenzione
secondo i requisiti tecnico-qualitativi richiesti dal personale utilizzatore e di seguito
riportati:
 Tempi di risposta del personale tecnico entro 4 ore lavorative e tempi d’intervento
“on site” entro 8 ore lavorative con risoluzione definitiva del guasto secondo quanto
riportato in capitolato;
• Disponibilità immediata di parti di ricambio originali;
• Assistenza in remoto con il sistema SiemensRemoteService già configurato e
funzionante;
• Assistenza tecnica con personale qualificato con certificazione rilasciata dal
produttore;
• Possibilità di aggiornamento hardware (upgrade del sistema) e software per quanto
riguarda le direttive di sicurezza rilasciate direttamente dal produttore, includendo i
relativi accessori e sistemi complementari al trattamento;
Visto il capitolato d’oneri, a firma congiunta del Direttore S.C. di Radioterapia, del
Direttore S.C. Fisica Sanitaria e del Direttore S.S. Ingegneria Clinica;
Preso atto che:


in data 28.08.2020 la S.C. Gestione Acquisti ha pubblicato tramite piattaforma
informatica Sintel di Regione Lombardia e sito internet dell’ASST Valle Olona,

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

apposito avviso esplorativo per manifestazione di interesse per il servizio di
manutenzione relativo alle apparecchiature installate presso il sito di Radioterapia
del P.O. di Saronno - identificativo di procedura n.128252382– invitando gli
operatori economici interessati a trasmettere progetto organizzativo-operativo del
servizio, entro le ore 12,00 del 07.09.2020;


a seguito di richiesta di chiarimenti, sono state pubblicate le precisazioni con
l’avviso in data 02.09.2020 e 04.09.2020;



entro il termine di scadenza hanno riscontrato l’avviso n.2 operatori economici e
precisamente le ditte Siemens Healthcare S.r.l. ed Elekta S.p.A.;



in data 07.09.2020, tutta la documentazione fornita è stata trasmessa all’Esperto in
Fisica Sanitaria e al Dirigente della S.S. Ingegneria Clinica;

Preso atto altresì di quanto espresso dall’Esperto in Fisica Sanitaria che, con
nota mail dell’08.09.2020, esaminata la documentazione prodotta rispettivamente dalla
ditta Siemens Healthhcare Srl ed Elekta SpA, evidenzia quanto segue:
“Analizzando l’offerta di Siemens si ritiene, per quanto di competenza, che risulta
corrispondente a quanto richiesto in capitolato d’oneri. In particolare si chiede di far
specificare dalla ditta Siemens in fase di contrattazione quanto di seguito:
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, come del resto ne è consapevole la ditta stessa;
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.
Per quanto riguarda l’offerta di Elekta, si prende atto della dichiarazione di End of
Support pet il TPs Oncentra MasterPlan che comunque verrà a breve sostituito
assieme all’acceleratore Oncor Siemens. Per il sistema Oncentra Brachy e
l’apparecchiatura Microselectron l’offerta dichiarata full risk ed esclusiva dalla ditta
Elekta è conforme a quanto richiesto in capitolato, senza ulteriori specifiche”
Visto l’art 36 del Codice degli Appalti, rubricato Contratti sotto soglia, comma 2
lett. b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000
euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i
servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti;
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 36 del Codice degli Appalti,
rubricato Contratti sotto soglia, comma 2 lett. b), con Richiesta di offerta alla ditta
Siemens Healthcare S.r.l., per l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione
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full-risk di Acceleratore lineare Oncor Siemens e accessori afferenti in dotazione alla
Struttura di Radioterapia del P.O. di Saronno, per un periodo di anni due, per un
importo complessivo di € 210.000,00 IVA esclusa, oltre € 882,67 relativi agli Oneri per
la sicurezza;
Atteso che in data 16.09.2020 è stata attivata tramite piattaforma Sintel della
Regione Lombardia la procedura ID 129034230 con la quale è stata invitata la ditta
Siemens Healthcare S.r.l. di Milano a rassegnare offerta entro le ore 18,00 del giorno
25.09.2020;
Rilevato che entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, 25.09.2020
ore 18,00, è stata depositata l’offerta della ditta Siemens Healthcare S.r.l., con numero
di protocollo informatico n.1601031291124;
Vista la nota prot. n.41521/20 del 1.10.2020, a firma congiunta del Direttore S.C.
di Radioterapia, del Direttore S.C. Fisica Sanitaria e del Direttore S.S. Ingegneria
Clinica, posta agli atti della S.C. Gestione Acquisti, con cui si conferma che quanto
contenuto nell’offerta della ditta Siemens corrisponde a quanto richiesto in capitolato
d’oneri con il valore aggiunto che il produttore è in grado di fornire i requisiti tecnicoqualitativi richiesti del personale utilizzatore;
Ritenuto altresì di procedere, ai sensi dell’art. 36 del Codice degli Appalti,
rubricato Contratti sotto soglia, comma 2 lett. b), con Richiesta di offerta alla ditta
Elekta S.p.A., tramite piattaforma telematica Sintel, 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, per un periodo di anni due, per un importo
complessivo di € 50.000,00 IVA esclusa, oltre € 882,67 relativi agli Oneri per la
sicurezza;
Atteso che in data 17.09.2020 è stata attivata tramite piattaforma Sintel di
Regione Lombardia la procedura ID 129071430 con la quale è stata invitata la ditta
Elekta S.p.A. di Agrate Brianza a rassegnare offerta entro le ore 12,00 del giorno
05.10.2020;
Rilevato che entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, 05.10.2020
ore 12,00, è stata depositata l’offerta della ditta Elekta S.p.A., con numero di protocollo
informatico n. 1601641714487;
Vista la nota prot. n.45794 del 26.10.2020, a firma congiunta del Direttore S.C.
di Radioterapia, del Direttore S.C. Fisica Sanitaria e del Direttore S.S. Ingegneria
Clinica, posta agli atti della S.C. Gestione Acquisti, che sintetizza quanto segue: si
ritiene che quanto contenuto nell’Offerta della ditta Elekta corrisponde a quanto
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richiesto in capitolato d’oneri per la solo parte relativa ai sistemi dedicati ai trattamenti
di Brachiterapia. Invece, per quanto riguarda il punto n.23 del capitolato d’oneri
”Manutenzione del SISTEMA PER LO STUDIO DEI PIANI RADIOTERAPICI RT04 con
AGGIORNAMENTI SOFTWARE (all’ultima release) per n.2 workstation Server e n.1
Client ubicate presso il PO di Busto Arsizio”, la ditta Elekta ha dichiarato e, quindi, reso
noto al nostro ente l’End of Life del sistema di pianificazione Oncentra MasterPlan da
Aprile 2020, con la conseguente dichiarazione di non poter stipulare contratti di
manutenzione per il suddetto sistema, ma, d’altro canto, la ditta può prestare supporto
tecnico con eventuale necessaria sostituzione di parti di ricambio rigenerate tramite
interventi su chiamata. Pertanto si prende atto di questa dichiarazione e per il periodo
di utilizzo del sistema Oncentra MasterPlan (con termine previsto entro il 31/12/2022,
anno di End of Life dell’acceleratore Oncor-Siemens al quale è connesso e
configurato) in caso di necessità il reparto richiederà intervento su chiamata tramite il
servizio di Ingegneria Clinica”. In conclusione si ritiene che l’offerta suddetta è
conforme a quanto richiesto dal capitolato d’oneri per i punti relativi di fornitura,
trattandosi di contratto di manutenzione full risk di 24 mesi (2anni);
Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha accertato che trattasi di iniziativa non
attiva presso il soggetto aggregatore di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014, di
riferimento (ARCA o Consip);
Richiamati il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., le disposizioni nazionali e regionali in
materia contrattuale;
Preso atto che la S.C. Gestione Acquisti ha accertato che il risparmio annuo
rispetto al precedente contratto di cui alla deliberazione n.1226 del 07.11.2017, risulta
quantificabile in Euro 21.477,9 pari ad un risparmio in percentuale su base annua del
12,10%;
Vista la proposta n. 884/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti,
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo
n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata dall’attestazione di
regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico
Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;



Ritenuto, per quanto sopra esposto:
di affidare alla ditta Siemens Healthcare S.r.l. di Milano, per quanto sopra esposto il
servizio di assistenza e manutenzione full-risk di Acceleratore lineare Oncor
Siemens e accessori afferenti in dotazione alla Struttura di Radioterapia del P.O. di
Saronno, per un periodo di anni due, per un importo complessivo di € 205.000,00
IVA esclusa, oltre Oneri per la sicurezza di € 882,67 IVA esclusa, come da offerta
economica e relativo dettaglio prezzi come di seguito riepilogato:
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DESCRIZIONE
Importo Totale Posto A Base
D’asta (€ 210.000,00 Iva Esclusa)

RIBASSO
PROPOSTO
2,38%

Oneri Per La Sicurezza Totali

€ 882,67

Importo Complessivo Totale del Servizio Comprensivo
degli Oneri della Sicurezza


€ 205.882,67

di affidare alla ditta Elekta S.p.A. di Milano, per quanto sopra esposto il servizio di
assistenza e manutenzione full-risk relativo all’apparecchiatura per brachiterapia
HDR RT02 e servizio di supporto tecnico del Sistema per lo studio di piani
radioterapici RT04, in dotazione alla Struttura di Radioterapia del P.O. di Saronno,
per un periodo di anni due, un importo complessivo di € 49.100,00 IVA esclusa,
oltre Oneri per la sicurezza di € 882,67 IVA esclusa, come da offerta economica e
relativo dettaglio prezzi come di seguito riepilogato:
RIBASSO
PROPOSTO
Importo Totale Posto A Base 1,8%
D’asta (€ 50.000,00 Iva Esclusa)
Oneri Per La Sicurezza Totali
Importo Complessivo Totale del Servizio Comprensivo
degli Oneri della Sicurezza
DESCRIZIONE



IMPORTO
OFFERTO
€ 205.000,00

IMPORTO
OFFERTO
€ 49.100,00
€ 882,67
€ 49.982,67

di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i., quale Direttore
dell’esecuzione dei contratti la Dott.ssa Rita Lorusso, Esperto in Fisica Sanitaria
della S.C. Fisica Sanitaria;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-Sanitario ai sensi
della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n.884/20 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate, di affidare a seguito di esperimento di procedura informatica regionale
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Sintel, alla ditta Siemens Helathcare S.r.l. di Milano, il servizio di assistenza e
manutenzione full-risk di Acceleratore lineare Oncor Siemens e accessori afferenti in
dotazione alla Struttura di Radioterapia del P.O. di Saronno, per un periodo di anni
due, dall’1.10.2020 al 30.9.2022, per un importo pari ad € 205.000,00 IVA esclusa,
oltre Oneri per la sicurezza di € 882,67 IVA esclusa, per un importo totale di €
205.882,67 oltre IVA, alle condizioni tutte contenute nei documenti di procedura,
nell’offerta Siemens Healthcare S.r.l. e nell’offerta economica del 24.09.2020, agli atti
della S.C. Gestione Acquisti;
2° - di affidare, a seguito di esperimento di procedura informatica regionale Sintel, alla
società Elekta S.p.A. di Milano, il servizio di assistenza e manutenzione full-risk relativo
all’apparecchiatura per brachiterapia HDR RT02 e servizio di supporto tecnico su
chiamata del Sistema per lo studio di piani radioterapici RT04, in dotazione alla
Struttura di Radioterapia del P.O. di Saronno, per un periodo di anni due, dall’
1.11.2020 al 31.10.2022, per un importo pari ad € 49.100,00 IVA esclusa, oltre Oneri
per la sicurezza di € 882,67 IVA esclusa, , per un importo totale di € 49,982,67 oltre
IVA, alle condizioni tutte contenute nei documenti di procedura, nell’offerta di Elekta
S.p.A. e nell’offerta economica del 30.09.2020, agli atti della S.C. Gestione Acquisti;
3° - di nominare, ai sensi della normativa vigente, quale Direttore dell’esecuzione dei
contratti sopracitati la dott.ssa Rita Lorusso, Esperto in Fisica Sanitaria della S.C.
Fisica Sanitaria;
4° - di contabilizzare per il periodo dall’1.10.2020 al 30.09.2022, al conto 706240210
“Canoni di manutenzione ordinaria su attrezzature sanitarie e scientifiche” la quota
relativa servizio di assistenza e manutenzione full-risk di Acceleratore lineare Oncor
Siemens e accessori afferenti in dotazione alla Struttura di Radioterapia del P.O. di
Saronno, per un importo totale di € 251.176,85 IVA compresa, (sottobudget
2020006096/SIC), come segue:
 Bilancio 2020 € 31.397,10;
 Bilancio 2021 € 125.588,43;
 Bilancio 2022 € 94.191,32;
5° - di contabilizzare per il periodo dall’1.11.2020 al 31.10.2022, al conto 706240210
“Canoni di manutenzione ordinaria su attrezzature sanitarie e scientifiche”, la quota
del servizio di assistenza e manutenzione full-risk relativo all’apparecchiatura per
brachiterapia HDR RT02 e servizio di supporto tecnico del Sistema per lo studio di
piani radioterapici RT04, in dotazione alla Struttura di Radioterapia del P.O. di
Saronno, per un importo totale di € 60.978,85 IVA compresa, al (sottobudget
2020006097/SIC), come segue:
 Bilancio 2020 € 5.081,58;
 Bilancio 2021 € 30.489,42;
 Bilancio 2022 € 25.407,85;
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6° - di specificare i seguenti dati di gara:
 “Servizio di assistenza e manutenzione full-risk Acceleratore lineare Oncor
Siemens e accessori afferenti” CIG N.84403572F0: modalità di realizzazione:
““Contratto di appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata per affidamenti
sottosoglia” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Procedura negoziata”
(Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma”;
 “Servizio di assistenza e manutenzione full-risk relativo all’apparecchiatura per
brachiterapia HDR RT02 e Sistema per lo studio di piani radioterapici RT04” CIG
N.8441704A82: modalità di realizzazione: ““Contratto di appalto”, scelta del
contraente “Procedura negoziata per affidamenti sottosoglia” (ANAC – SIMOG);
modalità di acquisizione “Procedura negoziata” (Osservatorio Acquisti) - fase
contrattuale “Acquisto in forma autonoma”;
7° - di notificare alla ditta Siemens Healthcare S.r.l. di Milano e alla ditta Elekta S.p.A.
di Agrate Brianza l’avvenuta aggiudicazione nei termini e modi previsti dalla normativa
vigente in materia;
8° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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