
Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO,
COMPRENSIVA  DEL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  TECNICA  FULL  RISK  PER  ANNI
DIECI,  DI  N.  2  ACCELERATORI  LINEARI  E  RELATIVO  SISTEMA  DI  GESTIONE
INFORMATICA OCCORRENTE ALLE SS.CC. DI RADIOTERAPIA DELL’A.O. S. CROCE
E CARLE DI CUNEO E DELL’ASL CN2 ALBA BRA. CIG PADRE 7654116855 GARA N.
7221776.

1° VERBALE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.

In data 10/01/2019 alle ore 10:40 presso l’ASL CN2 Alba-Bra - Via Vida, 10 - 12051 - Sala
primo  piano  Direzione  Generale,  si  è  riunita  in  seduta  riservata  la  Commissione
Giudicatrice,  nominata  con  determinazione  n.  06  del  08/01/2019,  per  l’esame  e  la
valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di gara in oggetto.

Sono presenti:

 Dott.  Elvio  G.  RUSSI  -  Direttore  S.C.  Radioterapia  -  A.O.  S.  Croce  e  Carle  Cuneo
-Presidente;

 Dott. Claudio MONTI - Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi - ASL CN2 Alba -
Bra -Componente;

 Ing.  Marco  CERRATO  -  Collaboratore  Tecnico  Professionale  S.C.  Servizi  Tecnici
-Patrimoniale - ASL CN2 Alba - Bra - Componente;

 Dott. Aldo BORGNA - Direttore S.C. Sistema Informativo Direzionale Interaziendale - A.O.
S. Croce e Carle Cuneo - ASL CN1 - Componente;

 Arch. Ferruccio BIANCO - Direttore S.C. Servizi Tecnici Patrimoniale - ASL CN2 Alba -
Bra -Componente;

Il Sig. Paolo GIACONE - Coadiutore amministrativo - S.S. Logistica, Acquisti  e Servizi –
ASL CN2 Alba-Bra, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Premesso che:

- la Commissione Giudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, in
presenza dei requisiti  tecnici  irrinunciabili  di cui all’art.16 “Contenuto della  Busta B –
Offerta Tecnica”, del Disciplinare di Gara.

- il punteggio relativo alla qualità e alla parte tecnica (70 punti) sarà assegnato sulla base
dei seguenti criteri; l’attribuzione dei 70 punti massimi avverrà nel seguente modo:
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N°
Criteri di 
valutazione

punti
max.

pun
to

sub-criteri di
valutazione

sub-
punte
ggio

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-
punteggio

punto sub-criteri di valutazione
sub-

punteggi
o

1

CARATTERISTICHE 
DI 
APPARECCHIATURE 
E ACCESSORI

34 1.1

LINAC 
(caratteristiche 
superiori e 
migliorative 
rispetto alle 
caratteristiche di 
minima indicate  
nell’allegato C 
Capitolato Tecnico
art. 3 .1 e 
nell’allegato (P) 
“Questionario 
tecnico”)

12

1.1.1 Energie di fotoni 3

1
Tempo necessario per 
raggiungere l’intensità di 
radiazione impostata (ms)

1

2 Omogeneità - % 0,8

3 Simmetria - % 0,8

4

Compatibilità con le tolleranze 
del protocollo AAPM TG142 per 
quanto concerne i doserate dei 
fasci FF e FFF - sì/no, descrivere

0,1

5
Dimensione max della penombra
e trasmissione della dose in 
condizioni di riferimento (mm)

0,2

6
Altre informazioni rilevanti che la
ditta intende segnalare

0,1

1.1.2
Energie di 
elettroni

1

1 Omogeneità - % 0,3
2 Simmetria - % 0,3

3
Porta blocchi e applicatori per 
elettroni

0,3

4
Altre informazioni rilevanti che la
ditta intende segnalare

0,1
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N°
Criteri di 
valutazion
e

punti max. punto
sub-criteri di
valutazione

sub-
punteggio

punto
sub-criteri

di
valutazione

sub-
punteggio

punto sub-criteri di valutazione
sub-

punteggio

1

1.1.3
Caratteristic
he tecnico 
-meccaniche

2,3

1 Accuratezza isocentro -mm 0,8

2
Distanza tra la parte inferiore di 
collimazione e isocentro 
(clearence cm)

0,3

3
Altezza dell’isocentro dal 
pavimento -cm

0,3

4
Massimo scostamento tra 
isocentro meccanico e radiante 
-mm

0,8

5
Altre informazioni rilevanti che la 
ditta intende segnalare

0,1

1.1.4
Modalità di 
funzionamen
to

2,5

1

Elevata risoluzione e velocità di 
movimentazione del gantry, delle 
lamelle del collimatore e del 
lettino, in particolare per le 
tecniche SRT e SRS generalmente
effettuate con energie FFF (Free 
Flattening Filter) - descrivere

1,5

2
Altre informazioni rilevanti che la 
ditta intende segnalare

1
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N°
Criteri di 
valutazione

punti
max.

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-
punteggio

punto

sub-criteri
di

valutazion
e

sub-
punteggio

punto sub-criteri di valutazione
sub-

punteggio

1 1.1.5
Sistema di 
gestione e 
controllo

2,2

1

Gestione preferibilmente 
automatizzata degli spostamenti 
dell’isocentro pianificati al 
Treatment Planning System in 
uso nel Reparto, ovvero 
inclusione di un supporto 
informatico completamente 
integrato per l’applicazione 
automatica di spostamenti 
predefiniti del lettino (i valori di 
spostamento dell’isocentro, 
predefiniti al TPS durante la 
pianificazione, vengono trasferiti
automaticamente alla console di 
comando, tramite una 
visualizzazione dei valori di 
spostamento sul monitor, anche 
in sala trattamento). - sì/no, 
descrivere

0,2

2

Possibilità di ruotare il 
collimatore sia in verso orario 
che antiorario: in tal caso 
l’indicazione dell’angolo di 
rotazione deve essere sia 
meccanica sia digitale, 
l’accuratezza della rotazione 
deve essere almeno pari a 1° - 
sì/no, descrivere

0,5
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N°
Criteri di 
valutazione

punti
max.

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-
punteggio

punto
sub-criteri

di
valutazione

sub-
punteggio

punto sub-criteri di valutazione
sub-

punteggio

1

3

Gestione dei principali parametri
dell’unità radiante e 
movimentazione del lettino 
robotizzato porta paziente 
effettuabili sia dall’esterno che 
dall’interno della sala di terapia 
(pendant mobili, testiere 
integrate sul lettino porta 
paziente, ecc.)  - sì/no, 
descrivere

1

4
Consolle di comando integrata 
si/no

0,2

5 
Sistema di help in linea si/no 
descrivere

0,1

6
Altre informazioni rilevanti che la
ditta intende segnalare

0,2

1.1.6
Dispositivi di
sicurezza

0,8

1

L’individuazione anagrafica 
automatica del paziente 
radiotrattato (es. sistema 
migliorativo rispetto al codice a 
barre) - sì/no, descrivere

0,4

2
Altre informazioni rilevanti che la
ditta intende segnalare

0,4

1.1.7
Accessori 
per sala 
terapia

0,2 1
Altre informazioni rilevanti che la
ditta intende segnalare

0,2
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N°
Criteri di 
valutazione

punti
max.

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-
punteggio

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-
punteggio

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-punteggio

1 1.2

Collimatore 
multi-lamellare 
(MLC) 
(caratteristiche 
superiori e 
migliorative 
rispetto alle 
caratteristiche 
di minima 
indicate  
nell’allegato C 
Capitolato 
Tecnico art. 3 
punto 1 e 
nell’allegato (P) 
“Questionario 
tecnico”)

6

1.2.1
Lamelle: precisione 
nel posizionamento 
mm

1,25

1.2.2
Lamelle: range di 
movimento - gradi

0,5

1.2.3
Lamelle: valore di 
trasmissione intra 
ed inter lamellare %

0,5

1.2.4

Tecniche di 
modulazione della 
dose si/no, 
descrivere

1,0

1.2.5
Esportazione dei 
log file si/no 
descrivere

0,5

1.2.6
Lamelle: velocità di 
posizionamento

0,75

1.2.7

Sistemi di controllo 
del posizionamento 
delle lamelle 
caratterizzato per 
elevata accuratezza 
e precisione

0,5
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1.2.8

Capacità di 
attenuazione delle 
lamelle che ne 
garantisca la 
funzionalità come 
collimatore primario
(Nel caso in cui il 
collimatore 
multilamellare non 
costituisca un 
sistema di 
collimazione 
terziario) - sì/no, 
descrivere

0,5

1.2.9
Altre informazioni 
rilevanti che la Ditta
intende segnalare

0,5

N°
Criteri di 
valutazione

punti
max.

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-
punteggio

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-
punteggio

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-punteggio
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1 1.3 Lettino di 
trattamento 
robotizzato 
(caratteristiche 
superiori e 
migliorative 
rispetto alle 
caratteristiche 
di minima 
indicate  
nell’allegato C 
Capitolato 
Tecnico art. 3 
punto 1 e 
nell’allegato (P) 
Questionario 
tecnico

6

1.3.1

Capacità del lettino 
di compiere ampie 
escursioni dei 
movimenti lineari e 
delle rotazioni oltre 
che essere dotato 
di una elevata 
accuratezza e 
precisione nel 
posizionamento e 
nel 
riposizionamento 
del paziente per 
tutti i 6 gradi di 
libertà.- sì/no, 
descrivere 

2,75

1.3.2 Capacità del lettino 
di effettuare una 
movimentazione 
fluida e simultanea 
dei suoi 
spostamenti (assiali
e rotazionali) senza 
ripercussioni 
significative sul 
corretto fissaggio 
e/o sul 
riposizionamento  
sì/no, descrivere

1
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1.3.3

Capacità del lettino 
di effettuare 
spostamenti di 
correzione sui 6 
gradi di libertà 
anche durante 
l’erogazione del 
trattamento (ad 
esempio per la 
compensazione dei 
movimenti 
respiratori e/o 
l’inseguimento di 
un bersaglio in 
movimento sì/no, 
descrivere  

1,75

1.3.4
Altre informazioni 
rilevanti che la ditta 
intende segnalare

0,5

N°
Criteri di 
valutazione

punti
max.

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-
punteggio

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-
punteggio

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-punteggio

1 1.4 Sistemi per la 
radioterapia a 
guida 
d'immagine 
(caratteristiche 
superiori e 
migliorative 
rispetto alle 
caratteristiche 

10 1.4.1 Accuratezza 
nell’allineamento 
tra isocentro di 
trattamento ed 
isocentro del 
sistema di imaging 
(mm)

0,8

   

 

9



Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

di minima 
indicate  
nell’allegato C 
Capitolato 
Tecnico art. 3 
punto 1 e 
nell’allegato (P) 
“Questionario 
tecnico”)

1.4.2

EPID: dimensione 
dell’area di 
rivelazione – cm x 
cm

0,4

1.4.3
EPID: frequenza di 
acquisizione delle 
immagini

0,2

1.4.4

EPID: qualità delle 
immagini – indicare 
matrice di 
ricostruzione, 
profondità, 
risoluzione di 
contrasto e 
risoluzione spaziale

0,2

1.4.5

EPID: in grado di 
acquisire in 
modalità cinetica, 
con possibilità di 
definire a priori il 
numero di frame di 
acquisizione per 
immagine dal 
sistema di 
calibrazione 
dell’apparecchio 
stesso. – si/no 
descrivere

0,2

1.4.6 EPID: 
movimentazione 
descrizione

0,8
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1.4.7

CB-CT: intervallo di 
selezione dei 
parametri (kv, mA e 
tempi di 
irraggiamento)

0,2

1.4.8

CB-CT: 
dissipazione del 
calore –HU/minuto 
e rateo di 
dispersione

0,2

N°
Criteri di 
valutazione

punti
max.

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-
punteggio

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-
punteggio

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-punteggio

1

1.4.9

CB - CT: numero di 
CB-CT per ogni ora 
di terapia e per 
singola seduta di 
terapia

0,8

1.4.10
CB - CT: imaging di 
elevata qualità - 
descrivere

0,2

1.4.11 CB - CT: possibilità 
di visualizzare 
immagini multiple, 
gestire i livelli di 
finestra e di zoom - 
descrivere

0,5
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1.4.12

CB - CT: 
disponibilità di 
idonei strumenti per
la registrazione e la 
valutazione delle 
immagini ricostruite
- descrivere

0,2

1.4.13

CB - CT: capacità di
ricostruire immagini
ampi volumi , con 
campi di vista (FOV)
e lunghezze di 
scansione estese, 
oltre che con 
spessori di strato 
personalizzabili

0,8

1.4.14 CB - CT: 
accuratezza e 
precisione, oltre 
che di un’elevata 
stabilità, nel 
raggiungimento e 
nel mantenimento 
della posizione 
spaziale raggiunta - 
mm

0,2
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1.4.15

CB – CT: 
interferenza con le 
restanti componenti
dell’unità di terapia 
ed una elevata 
sicurezza per il 
paziente e 
l’operatore  durante
tutte le sue fasi di 
utilizzo - descrivere

0,8

N°
Criteri di 
valutazione

punti
max.

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-
punteggio

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-
punteggio

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-punteggio

1

1.4.16

CB - CT: corretta 
verifica del 
posizionamento del 
paziente per tutte le
sedi anatomiche 
oggetto di 
trattamento 
-descrivere

0,2

1.4.17 CB - CT: 
movimentazione - 
descrivere

1,2
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1.4.18

Sistemi EPID e/o 
CB-CT con la 
capacità di 
acquisire e 
ricostruire immagini
di tipo 2D e/o 3D 
durante 
l’erogazione del 
trattamento - 
descrivere

0,2

1.4.19

Valutazione degli 
errori di 
posizionamento e/o 
variazione del 
profilo del target sia
in forma che 
dimensione - 
descrivere

0,2

1.4.20

Metodo di 
correzione della 
posizione del 
paziente e gradi di 
libertà disponibili. - 
descrivere

0,2

N°
Criteri di 
valutazione

punti
max.

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-
punteggio

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-
punteggio

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-punteggio
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1

1.4.22

Sistema EPID con la
capacità di guidare 
ed ottimizzare il 
posizionamento del 
paziente grazie alla 
presenza di 
specifici software di
riconoscimento di 
localizzatori posti 
sul/nel paziente 
(marker radio- 
opachi, ecc.), 
marker che 
vengono identificati
ed utilizzati per 
guidare le 
procedure di 
riposizionamento in
modalità remota 
(si/no descrivere)

0,2

1.4.23 EPID: software per 
l’effettuazione 
dell'analisi delle 
procedure di QA 
dell’unità radiante e
dei suoi dispositivi. 
– si/no descrivere

1

   

 

15



Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

1.4.24

Sistema EPID e 
CBCT in grado di 
trasferire le 
immagini, in 
formato Dicom RT, 
al database del 
sistema informativo
del Reparto, in 
modo trasparente 
per l’utente. – si/no 
descrivere

0,1

1.4.25
Altre informazioni 
rilevanti che la Ditta
intende segnalare

0,2

N°
Criteri di 
valutazione

punti
max.

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-
punteggio

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-
punteggio

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-punteggio

2 SISTEMA 
INFORMATIV
O DI 
RADIOTERAP
IA

12 2.1 Caratteristiche 
generali del 
sistema 
informatico 
(caratteristiche 
superiori e 
migliorative 
rispetto alle 
caratteristiche 

12 2.1.1 Caratteristiche 
generali del sistema
informatico

1
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di minima 
indicate  
nell’allegato C 
Capitolato 
Tecnico art. 4 e 
nell’allegato (P) 
“Questionario 
tecnico”)

2.1.2
Caratteristiche 
tecnologiche 
richieste

2

2.1.3
Caratteristiche 
funzionali del 
sistema informatico

2

2.1.4
Interfacciamento 
con sistemi 
informatici aziendali

3,5

2.1.5
Recupero dello 
storico

0,5

2.1.6
Protezione dati 
personali

1

2.1.7 Supporto on site 1

2.1.8 Documentazione 1

N°
Criteri di 
valutazione

punti
max.

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-
punteggio

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-
punteggio

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-punteggio

3 ASSISTENZA
TECNICA 

12 3.1 Caratteristiche 
generali del 
servizio di 
manutenzione full 
risk 
(organizzazione del 
servizio di 

12
3.1.1

Certificazioni 
possedute dalla 
Ditta di assistenza

0,5

3.1.2 Copertura oraria 
per la recezione 
delle chiamate di 
intervento tecnico

0,5
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assistenza tecnica 
in relazione ai vari 
punti da sviluppare 
nell’ambito della 
relazione tecnica  
come indicato 
nell’allegato C 
Capitolato Tecnico 
art. 8 e nell’allegato
(P) “Questionario 
tecnico”)

3.1.3

Tempi di risposta 
ed intervento 
(specificando, se 
del caso, da remoto
e on site) espressi 
in ore lavorative

1

3.1.4
Fermo macchina 
annuo massimo

1

3.1.5

Tempi di ripristino 
massimi da 
indicare 
(comunque non 
superiori a tre 
giorni lavorativi) 

2

3.1.6

Numero di tecnici 
disponibili presso 
la sede di 
erogazione

1

3.1.7 Periodicità e lista 
dei controlli di 
manutenzione 
preventiva che la 
ditta intende 
adottare per 
assicurare la piena 
efficienza delle 
apparecchiature 
offerte

1
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3.1.8

Periodicità e lista 
dei controlli 
funzionali che la 
Ditta intende 
adottare per 
assicurare la 
taratura delle 
apparecchiature 
offerte

1

3.1.9

Numero minimo di 
anni per cui sarà 
garantita la 
fornitura di pezzi di 
ricambio. Tale 
numero non potrà 
essere inferiore a 
10

2

3.1.10 Modalità e 
caratteristiche 
dell’assistenza 
remota

1

   

 

19



Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

3.1.11

Dichiarazione che 
verrà garantita 
senza alcun onere 
aggiuntivo per la 
stazione 
appaltante, la 
installazione ed il 
continuo 
aggiornamento di 
sistemi di 
protezione da virus 
informatici, su tutti 
gli apparati (server,
workstation), in 
accordo ed in 
sintonia con gli 
standard delle 
Aziende 
Ospedaliere e 
sanitarie per le 
apparecchiature di 
propria 
competenza. 

1

N°
Criteri di 
valutazione

punti
max.

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-
punteg

gio
punto

sub-criteri di
valutazione

sub-
punteggio

punto
sub-criteri di
valutazione

sub-punteggio
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4
FORMAZION
E 5 4.1

Modalità di 
espletamento della 
formazione come 
indicato 
nell’allegato C 
Capitolato Tecnico 
art. 9 e nell’allegato
(P) “Questionario 
tecnico”)

5

5

TEMPISTICH
E DI 
INSTALLAZIO
NE

6 5.1
Tempi di 
realizzazione e 
funzionamento

6

6
IMPATTO 
AMBIENTALE 1 6.1

Basso consumo 
energetico 

1
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La  Commissione  Giudicatrice  procede  quindi  alla  lettura  delle  relazioni  tecniche  con
riferimento ai parametri valutativi sopra indicati.

Alle ore 11:30 la Commissione ritiene di sospendere i lavori della presente seduta che viene
rinviata alle h. 12:00.

La  documentazione  tecnica  viene  ritirata  nelle  rispettive  buste/scatole.  Le  buste  della
documentazione tecnica, adeguatamente richiuse con nastro adesivo verranno custodite in
un armadio nella stanza n. 135 della S.S. Logistica – Acquisti e Servizi. L’armadio è chiuso
a chiave e la chiave è custodita dal segretario verbalizzante.

Alba, lì 10/01/2019

Dott.  Elvio  G.  RUSSI  -  Direttore  S.C.  Radioterapia  -
A.O. S. Croce e Carle Cuneo 
Presidente
(f.to in originale)
Arch.  Ferruccio  BIANCO  –  Direttore  S.C.  Servizi
Tecnici-Patrimoniale – Componente
(f.to in originale)
Dott.  Claudio  MONTI  –  Responsabile  S.S.  Logistica,
Acquisti e Servizi – Componente
(f.to in originale)
Dott.  Aldo  BORGNA  -  Direttore  S.C.  Sistema
Informativo Direzionale Interaziendale - A.O. S. Croce
e Carle Cuneo - ASL CN1 
Componente
(f.to in originale)
Ing.  Marco  CERRATO  –  Collaboratore  Tecnico
professionale  –  S.C.  Servizi  Tecnici  –  patrimoniali  –
Componente
(f.to in originale)
Sig.  PaoIo  GIACONE  -  Coadiutore  Amm.vo  S.S.
Logistica, Acquisti e Servizi 
Segretario Verbalizzante 
(f.to in originale)
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	1° VERBALE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.
	In data 10/01/2019 alle ore 10:40 presso l’ASL CN2 Alba-Bra - Via Vida, 10 - 12051 - Sala primo piano Direzione Generale, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n. 06 del 08/01/2019, per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di gara in oggetto.
	Sono presenti:
	Premesso che:
	la Commissione Giudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, in presenza dei requisiti tecnici irrinunciabili di cui all’art.16 “Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica”, del Disciplinare di Gara.
	il punteggio relativo alla qualità e alla parte tecnica (70 punti) sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri; l’attribuzione dei 70 punti massimi avverrà nel seguente modo:

