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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

                                                                     

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 DELL’AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA 

STRUMENTAZIONE DOSIMETRICA STRETTAMENTE NECESSARIA ALLA 

CARATTERIZZAZIONE-COMMISSIONING DEL NUOVO ACCELERATORE 

VARIAN TRUEBEAM INSTALLATO PRESSO LA STRUTTURA DI 

RADIOTERAPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BUSTO ARSIZIO. 

(FINANZIAMENTO DGR X/7150 DEL 4.10.2017 E DGR X/7767 DEL 17.10.2018).

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 
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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;

Ricordato che, con deliberazione n.785 del 23.10.2020, è stato disposto di:
 aderire al Lotto 3 della convenzione ARCA_2018_025 “LINAC E SISTEMI PER 

RADIOTERAPIA”, stipulata dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti 
S.p.A. della Regione Lombardia, aggiudicato alla ATI Varian Medical Systems Italia 
(mandataria capogruppo) con Costigliola Antonio (mandante), per la fornitura di n.1 
Acceleratore lineare, relativi accessori, per un importo totale di € 1.481.308,80 oltre 
IVA;

 aderire al Lotto 6 della convenzione ARCA_2018_025 “LINAC E SISTEMI PER 
RADIOTERAPIA”, stipulata dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti 
S.p.A. della Regione Lombardia, aggiudicato alla ATI Varian Medical Systems Italia 
(mandataria capogruppo) con Costigliola Antonio (mandante), per la fornitura di 
software e hardware per il Treatment planning system (TPS) ed opere ancillari 
(assistenze elettriche) per l’importo di € 419.007,00 oltre IVA;

 aderire al Lotto 7 della medesima convenzione, aggiudicato alla ditta Tecnosan S.r.l. 
di Trento, per la fornitura di n.1 Sistema di rilevamento della superficie del paziente, 
per l’importo di € 179.893,00 oltre IVA;

Considerato che l’acquisto dell’Acceleratore Lineare Linac Varian Truebeam e 
accessori pari a complessivi € 2.537.854,73 IVA compresa è stato finanziato mediante 
l’utilizzo del contributo di cui alla D.G.R. X/7150 del 4.10.2017 e alla D.G.R. n. X/7767 
del 17.01.2018 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità” di 
assegnazione e il relativo DDGW 1985 del 30.11.2018;

Dato atto che con nota prot. n.004462 del 25.1.2021 questa ASST ha formulato 
richiesta di utilizzo dell’importo residuo, a valere sulle risorse stanziate con D.G.R. 
X/7150 del 4.10.2017 e con D.G.R. n. X/7767 del 17.01.2018, per una somma pari ad 
€ 249.113,27 IVA compresa, per l’acquisto di componenti aggiuntive richieste dalla 
S.C. Fisica Sanitaria. Tali componenti aggiuntive, non presenti nella gara ARIA, 
risultano a completamento dell’acceleratore lineare e riguardano la strumentazione 
dosimetrica e l’esecuzione di trattamenti ad elevata conformazione e accuratezza 
(sistemi di immobilizzazione);

Visto il nulla osta per l’utilizzo dei fondi residui, pervenuto da Regione Lombardia-
Direzione Generale Welfare con nota prot. n.8701del 16.2.2021;

Vista la nota prot. n.8846 del 17.2.2021, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, a 
firma congiunta del Direttore S.C. di Fisica Sanitaria e del Responsabile S.C. di 
Radioterapia, con la quale viene richiesto l’aggiornamento della strumentazione 
dosimetrica necessaria alla caratterizzazione e taratura (tecnicamente commissioning) 
del nuovo acceleratore lineare TrueBeam e di tutti gli apparati ad esso connessi, 
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nonché l’avvio dei trattamenti clinici radioterapici con maggior impiego di nuove 
tecniche speciali ad elevata complessità tecnologica, in base alle specifiche richieste;

Considerato che con la sopra citata nota si evidenzia che la fornitura del nuovo 
acceleratore è attualmente nella fase conclusiva e pertanto è necessario aggiornare in 
tempi stretti i sistemi di dosimetria in dotazione con l’integrazione di altri apparati per 
poter caratterizzare e tarare con miglior risoluzione e con adeguata strumentazione le 
nuove tecniche di trattamento ad elevata complessità dosimetrica;

Preso atto che, in data 01.03.2021 la S.C. Gestione Acquisti ha pubblicato 
tramite piattaforma informatica Sintel di Regione Lombardia e sito internet dell’ASST 
Valle Olona, apposito avviso esplorativo per manifestazione di interesse per 
l’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 - 
identificativo di procedura n.135589198 – invitando gli operatori economici interessati a 
trasmettere:
 indicazione dei tempi di consegna che dovranno essere il più celeri possibile;
 relazione tecnica dettagliata ed esaustiva per gli aggiornamenti e integrazione dei 

sistemi richiesti;

Considerato che, entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ore 
18.00 del 4.3.2021, ha riscontrato l’avviso n.1 operatore economico e precisamente la 
società TEMA Sinergie S.p.A. di Faenza;

Atteso che, in data 05.03.2021, tutta la documentazione fornita è stata trasmessa 
all’Esperto in Fisica Sanitaria, al Direttore S.C. di Fisica Sanitaria e in data 19.3.2021 al 
Dirigente della S.S. Ingegneria Clinica;

Preso atto di quanto espresso dal Direttore S.C. di Fisica Sanitaria e dal 
Responsabile f.f. della S.C di Radioterapia che, con nota prot.n.14334 dell’11.3.2021, 
esaminata la documentazione prodotta dalla società TEMA Sinergie S.p.A., 
sintetizzano quanto segue: “L’offerta di Tema Sinergie risponde pienamente alle 
richieste di minima”; 

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 
TEMA Sinergie S.p.A., per l’affidamento dell’aggiornamento e integrazione della 
strumentazione dosimetrica strettamente necessaria alla caratterizzazione-
commissioning del nuovo Acceleratore TrueBeam installato presso la Struttura di 
Radioterapia P.O. Busto Arsizio, per un importo complessivo di € 175.000,00 IVA 
esclusa;
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Atteso che, in data 12.3.2021 la S.C. Gestione Acquisti ha attivato, tramite 
piattaforma Sintel di Regione Lombardia, la procedura ID 135973164 con la quale è 
stata invitata la ditta TEMA Sinergie Spa di Faenza a rassegnare offerta entro le ore 
16.00 del giorno 16.3.2021;

Rilevato che entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è stata 
depositata l’offerta della ditta Tema Sinergie S.p.A., con numero di protocollo 
informatico n.135973164;

Vista la nota prot. n.15.734/21 del 17.3.2021, a firma congiunta del Direttore S.C. 
di Fisica Sanitaria e del Responsabile f.f. della S.C di Radioterapia, posta agli atti della 
S.C. Gestione Acquisti, con cui si conferma che quanto contenuto nell’offerta della ditta 
Tema Sinergie corrisponde pienamente a quanto richiesto, inoltre i tempi di consegna 
e l’importo complessivo dichiarati dalla ditta sono conformi a quanto richiesto;

Richiamati il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., le disposizioni nazionali e regionali in 
materia contrattuale;

Atteso che l’acquisto in parola di complessivi di € 174.974,00 IVA esclusa, € 
213.468,28 IVA compresa è finanziato mediante utilizzo delle economie relative alla 
conclusione dell’intervento denominato “Acquisizione di Acceleratore lineare”, 
ammesso a finanziamento con D.G.R. X/7150 del 4.10.2017 e con D.G.R. n. X/7767 
del 17.01.2018;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:
 di affidare alla ditta TEMA Sinergie S.p.A. di Faenza, l’aggiornamento e integrazione 

della strumentazione dosimetrica strettamente necessaria alla caratterizzazione-
commissioning del nuovo Acceleratore TrueBeam installato presso la Struttura di 
Radioterapia P.O. Busto Arsizio, per un importo complessivo di € 174.974,00 IVA 
esclusa, come da offerta economica allegata e parte integrante del provvedimento, 
recante il dettaglio delle componenti offerte;

 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;

Ricordato che, nei tempi di definizione del regolamento aziendale relativo agli 
incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Dlgs n.50/2016, è opportuno 
quantificare una somma presunta di euro 874,87 quale fondo incentivante per le 
funzioni tecniche, calcolato sulla base dei criteri di cui al Suballegato N.1 delle Regole 
di gestione del servizio sanitario e sociosanitario 2020 - Indicazioni per la definizione 
del regolamento relativo all’applicazione dell’articolo 113 del D.Lgs. n.50/2016 - 
Incentivi per funzioni tecniche, fatta salva diversa quantificazione derivante da norma, 
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regolamento o specifica indicazione regionale da recepire obbligatoriamente con 
provvedimento proposto dal RUP;

Vista la proposta n.241/21 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 di procedere per quanto sopra esposto;

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

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.241/2021 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 
Sintel, alla società TEMA Sinergie S.p.A. di Faenza, l’aggiornamento e integrazione 
della strumentazione dosimetrica strettamente necessaria alla caratterizzazione-
commissioning del nuovo Acceleratore TrueBeam installato presso la Struttura di 
Radioterapia P.O. di Busto Arsizio, per un importo complessivo di € 174.974,00 IVA 
esclusa, € 213.468,28 IVA compresa, come da offerta economica allegata e parte 
integrante del provvedimento, recante il dettaglio delle componenti offerte, alle 
condizioni tutte contenute nei documenti di procedura, nell’offerta TEMA Sinergie 
S.p.A. e nell’offerta economica n.210595-B66-01 del 16.3.2021;

2° - di nominare, ai sensi della normativa vigente, quale Direttore dell’esecuzione dei 
contratti sopra citati la Dott.ssa Rita Lorusso, Esperto in Fisica Sanitaria della S.C. 
Fisica Sanitaria;

3° - di accantonare, l’importo presunto di € 874,87, quale fondo incentivante per le 
funzioni tecniche, calcolato sulla base dei criteri di cui al Suballegato N.1 delle Regole 
di gestione del servizio sanitario e sociosanitario 2020 - Indicazioni per la definizione 
del regolamento relativo all’applicazione dell’articolo 113 del D.Lgs. n.50/2016 - 
Incentivi per funzioni tecniche, fatta salva diversa quantificazione derivante da norma, 
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regolamento o specifica indicazione regionale da recepire obbligatoriamente con 
provvedimento proposto dal RUP;

4° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 
214.343,15 (IVA compresa) come di seguito specificato:
- Euro 213.468,28 (IVA compresa) al conto 102240010 “Attrezzature sanitarie e 

scientifiche” - del Bilancio 2021 - (Sottobudget 2021006646/PRV), finanziando 
l'investimento mediante l’utilizzo del residuo contributo di cui alla D.G.R. X/7150 del 
4.10.2017 e D.G.R. n. X/7767 del 17.01.2018 “Programma regionale straordinario 
investimenti in sanità” di assegnazione e il relativo DDGW 1085 del 30.01.2018;

- Euro 874,87 - fondo incentivante - al conto patrimoniale 102240010 "Attrezzature 
sanitarie";

5° - di specificare i seguenti dati di gara: CUP B49D17018830002 - CIG 
N.8669449F9F - 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”; 

6° - di notificare alla società TEMA Sinergie S.p.A. l’avvenuta aggiudicazione nei 
termini e modi previsti dalla normativa vigente in materia; 

7° - di precisare che la fornitura di cui trattasi non risulta contemplata nelle convenzioni 
attive Consip e ARCA Regione Lombardia;

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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