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    AVVISO ESPLORATIVO  
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valle Olona con sede legale in Viale Arnaldo da 
Brescia n.1 21052 Busto Arsizio, intende procedere all’AGGIORNAMENTO E 
INTEGRAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DOSIMETRICA strettamente necessaria alla 
caratterizzazione-commissioning del nuovo Acceleratore TrueBeam installato presso la 
Radioterapia del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio. 
 

Caratteristiche e specifiche tecniche minimali richieste: 
 

Si rende necessario, procedere all’aggiornamento ed integrazione della propria 
dotazione dei sistemi dosimetrici prodotti dalla ditta PTW, destinati nell’immediato al 
commissioning del nuovo Linac e, successivamente, alle verifiche dosimetriche a garanzia 
dell’accuratezza e della sicurezza del trattamento su paziente, ai sensi dell’art.165 
comma11 del Dlgs.101/20. 
In particolare si richiede:  
- Aggiornamento hardware e software PTW Mephysto dalla release 3.0 all’ultima release 
rilasciata, per la gestione ed il controllo del sistema fantoccio PTW MP3 ad acqua a 3 gradi 
di libertà (water phantom) in dotazione, per gestione ed analisi di misure per i fasci di 
ultima generazione FFF, con manutenzione compresa, inclusivo di funzionalità per la 
gestione/commissioning dei campi piccoli con camera T-Ref, priva di punti di contatto con 
Linac ed utilizzabile col fantoccio ad acqua PTW MP3, presente all’interno della libreria del 
sistema PTW Mephysto;  

- Aggiornamento delle matrici PTW Octavius Detector in dotazione con matrici allo stato 
dell’arte, includendo l’aggiornamento software in dotazione PTW Verisoft dalla release 6.2 
all’ultima release rilasciata, con modulo per ricostruzione con trattamenti con fasci non-
coplanari e modulo per ricostruzione del Dose Volume Histogram (DVH) basandosi 
sull’anatomia del paziente. L’aggiornamento deve consentire la migrazione dell’intero 
database di misure acquisite, per successivo interconfronto. Deve inoltre essere 
perfettamente compatibile ed utilizzabile con il sistema fantoccio motorizzato rotazionale in 
dotazione PTW Octavius 4D, che dovrà essere posto allo stato dell’arte, comprensivo 
dell’aggiornamento dell’inclinometro e della sua versione modulare per la validazione e la 
verifica dei trattamenti stereotassici FF e FFF, per le verifiche di QA ed inclusivo del 
supporto per camera a ionizzazione Semiflex0.125cc/Farmer 0.6cc), consentendo 
l’acquisizione e la ricostruzione della dose all’interno dell’intero volume del cilindro in 
maniera indipendente dal TPS. Deve includere altresì l’aggiornamento del sistema PTW 
Multicheck dalla release 3.4 all’ultima release disponibile.  
- Aggiornamento completo del sistema PTW QuickCheck in dotazione per verifiche 
giornaliere Linac dalla release 1.0 all’ultima release disponibile, per supporto dei fasci FFF.  
-Aggiornamento di una camera PTW Farmer 0.6cc Non WaterProof con adattatore BNC in 
dotazione, con una camera PTW Farmer 0.6cc WaterProof con connettore TNC, corredata 
di certificato di taratura emesso da ente accreditato. 
- Integrazione di una matrice di camere PTW Octavius SRS o equivalente da utilizzare 
come rivelatore bi-dimensionale di riferimento durante la validazione e la verifica (sia 2D 
che 3D) a vari livelli dei trattamenti di radioterapia stereotassica in totale indipendenza dal 
sistema di pianificazione del trattamento (TPS). La matrice deve coprire almeno un campo 
10x10cm all’isocentro ed essere caratterizzata da elevata risoluzione (distanza tra le 
camere non superiore a 2,5mm almeno nella regione centrale). La matrice deve essere 
compatibile, pena l’esclusione, con il sistema Octavius 4D ed il sistema software VeriSoft, 
aggiornato all’ultima release, in dotazione al reparto. 
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MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

In caso di interesse, la ditta è invitata a trasmettere, mediante utilizzo della piattaforma 

telematica Sintel di Regione Lombardia, entro il termine perentorio del giorno 

04.03.2021 ore 18,00 la seguente documentazione firmata digitalmente: 
 
1) dichiarazione di interesse alla fornitura, secondo le caratteristiche e specifiche tecniche 

minimali sopra riportate; 
2) Indicazione tempi di consegna che dovranno essere più celeri possibile, (consegna 

entro il 20 marzo per almeno alcune componenti da concordare con la Fisica 
Sanitaria); 

3) Offerta economica; 
4) Dichiarazione debitamente compilata con indicazione del proprio prodotto (codici e 

nomi commerciali dei prodotti); 

5) Dichiarazione contenente le aggiudicazioni di analoghe forniture, intercorse nell’ultimo 
biennio, a favore di Enti del SSN, in particolare dovrà essere indicato l’importo di 
aggiudicazione ed il modello proposto, nonché la composizione dell’offerta;  

6) Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti offerti, corredate dall’indicazione del codice 
della Ditta, dal codice CND e RDM, oltre a quanto altro necessario al fine della 
valutazione tecnica;  

7) Relazione dettagliata ed esaustiva che ponga in evidenza l’aggiornamento dei sistemi 
richiesti che l’operatore è in grado di proporre attestando l’integrazione totale con la 
strumentazione in dotazione PTW, in particolare la conservazione dei dati acquisiti e la 
continuità di utilizzo del sistema di verifiche pre-trattamento PTW Octavius 4D e del 
fantoccio ad acqua PTW MP3;  

8) Referenze  

 
La suddetta manifestazione di interesse ha fini unicamente esplorativi per individuare la 
presenza sul mercato di possibili fornitori, da considerare anche ai fini di un’eventuale 
necessità di fornitura. La stessa, non vincola o impegna in alcun modo la Scrivente 
Azienda Sanitaria nei confronti degli operatori economici, i quali non potranno vantare 
alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della fornitura.  

 

PRECISAZIONI 

 

Si precisa che ogni eventuale comunicazione inerente la presente indagine esplorativa per 
manifestazione di interesse dovrà essere effettuata a mezzo piattaforma telematica Sintel, 
utilizzando l'apposita sezione "Comunicazioni procedura". 

 
L'ASST si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti, approfondimenti, integrazioni. Allo 
stesso modo è consentito ai soggetti interessati richiedere all'amministrazione tutte le 
notizie che dovessero occorrere per formulare la proposta. 
L’ASST si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
Si precisa che il presente avviso non crea alcun vincolo o impegno da parte della ASST né 
alcun diritto o pretesa da parte dei soggetti intervenenti. 
 

   
IL DIRIGENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

f.to Dott.ssa Stefania Russo 


