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La presente deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è

assoggettata a:

X pubblicazione integrale

D pubblicazione della sola deliberazione

D pubblicazione del solo frontespizio

Destinatari dell' atto per conoscenza

Dott. Vincenzo Fusco- Direttore UO Radioterapia

U.0. ProvveditoratolEconomatoUO Economico-Finanziario

Dott. Enzo Arminio Ingegneria clinica

Destinatari dell'atto per l'esecuzione

Unita' operativa proponente I PROVVEDITORA TOIECONOMA TO

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato pago

Bando integrale GUCE

Nota prot. 16536/2015

Nota dott.Fusco del 26.11.2015

Nota Dip. regionale Politiche della Persona del 10.6.2015

Attestato di infungibilità del prodotto

X Dichiarazione di immediata esecutività

Acquisto di un software per la contomazione anatomica per radioterapia: approvazione avviso volontario per la trasparenza

preventiva ex art.79 bis DLGS n.163/2006 e s.m. e i.

OGGETTO

D al Collegio Sindacale

D alla Giunta Regionale

del
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

02 DIC. 2015

C. R. O. B.

REGIONE BASILICATA
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
I.R.C.C.S

..
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VISTO il regolamento aziendale e sull'acquisto di beni infungibili approvato con delibera n. 434/2015

VISTO il DLGS n. 163/2006 sugli appalti pubblici;

RITENUTO di dover procedere all'acquisto di cui trattasi previa pubblicazione integrale dell'avviso di cui
sopra;

VISTO l'allegato modello GUCE di avviso volontario per la trasparenza ex ante (comprensivo di aviso
esplorativo di mercato) da pubblicare sulla GUCE e all'albo telematico aziendale;

RITENUTO di dare corso alla procedura di ricerca del migliore offerente, per l'acquisizione,
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di un sistema costituito da
un software e relativa workstation, nella forma della pubblicazione dell'avviso "Indagine di mercato e
avviso volontario della trasparenza preventiva" sulla Gazzetta della Comunità Europea;

CONSIDERATO che al fine di rendere definitiva la decisione di acquisto si rende necessario
procedere all'espletamento della procedura di cui all'art. 79-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 7 del
Regolamento aziendale per gli acquisti di beni infungibili, approvato con delibera n. 434/2015
che prevede la pubblicazione di un avviso esplorativo di mercato, comprensivo di avviso volontario
per la trasparenza preventiva al fine di accertare se, diversamente dalle informazioni in possesso degli
uffici, vi sono altri operatori economici fornitori del prodotto in oggetto con caratteristiche similari o
analoghe a quelle descritte;

PRESO ATTO CHE la ditta Star Medicai Italy, distributrice esclusivista del software in Europa, ha fatto
pervenire la dichiarazione di esclusività di distribuzione del software Anatome-e information Systems Ltd
e che 1'lng.EnzoArminio, del Servizio di Ingegneria Clinica, in calce alla predetta nota accusata al prot.
16536 del 30.11.2015 (alI.) ha confermato quanto dichiarato dalla ditta in ordine all'esclusività nella
distribuzione di tale prodotto;

PREMESSO CHE:
con nota n.9335 del 9.6.2015 questo Istituto ha richiesto alla Regione Basilicata apposito
finanziamento in conto capitale per un importo complessivo euro 1.765.340.000,00 per la
realizzazione di un piano di interventi di ammodernamento, sostituzione e potenziamento della
dotazione tecnologica dell'Istituto;
con nota prot. 125377/13A 1 del 10.6.2015 il Dipartimento Politiche della Persona ha confermato la
disponibilità a concedere il predetto finanziamento per il rinnovo delle tecnologie e richiesto
all'Istituto di trasmettere le schede Mexa e relazione tecnica;
con delibera n.456/2015 è stato approvato il predetto Piano, con le relative schede Mexa, ed è stato
trasmesso alla Regione Basilicata per il finanziamento complete del parere del Collegio sindacale e
del Collegio di direzione;
che nel predetto Piano è previsto l'acquisto di un software per la contornazione anatomica per
radioterapia per un valore stimato di euro 60.000+lva (individuato dal dotto Fusco nel sistema
Anatom-e XRT-B, prodotto dalla ditta Anatom-e information Systems Ltd, e richiesto con nota del
25.6.2014 n.13229 (all.);
che il dott.Fusco (con nota allegata in copia del 26.11.2015) ha rappresentato la necessità di
acquisire il predetto software nel mese di dicembre;
che il dott.Fusco e l'ing.Arminio hanno attestato l'infungibilità del prodotto richiesto (alI.) ai sensi del
regolamento aziendale vigente ex delibera n. 434/2015;

IL DIRETTORE GENERALE
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Il Direttore Amministrativo
Giova era· o,CHIARELLI

2. di disporre la pubblicazione del predetto avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e
all'albo telematico aziendale, fissando il termine di 10 giorni, dalla pubblicazione sulla GUCE, per la
presentazione delle proposte;

3. di stabilire sin d'ora nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'Impresa indicate
costituisca l'unico fornitore del prodotto descritto, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b, dell'art. 79-
bis, nonchè dell'art. 245-bis, comma 5, lett. a) e b), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e degli articoli 9 e 10
del regolamento aziendale per l'acquisto di beni infungibili, di manifestare l'intenzione di concludere il
contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, con l'impresa che, allo stato attuale,
risulta l'unico fornitore del prodotto descritto (Star Medicai Italy di Milano);

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente escutivo,attesa l'urgenza di concludere la
procedura negoziata nei termini indicati dal dr. Fusco.

1. di approvare l'avviso volontario per la trasparenza preventiva di cui all'art. 79 del d.lgs.n. 163/2006,
redatto sull'apposito modello GUCE;

Richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

UDITI il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico;

DELIBERA



nel caso di un awiso pubblicato
da un ente aggiudicatore

D Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

D Elettricità

D Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio

1.3)Principali settori di attività
nel caso di un awiso pubblicato da
un'amministrazione aggiudicatrice

DServizi generali delle amministrazioni pubbliche

D Difesa

D Ordine pubblico e sicurezza

DAmbiente
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1.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
O Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

O Agenzia/ufficio nazionale o federale

@ Autorità regionale o locale

O Agenzia/ufficio regionale o locale

O Organismo di diritto pubblico

O Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

O Altro: (specificare)

Indirizzi internet: (se del caso)

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.crob.it

Indirizzo del profilo di committente: (URL)

Accesso elettronico alle informazioni: (URL)

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)

Fax: +39 0972726382

Telefono: +39 0972726378

Paese: Italia (IT)Codice postale: 85028Città: Rionero in Vulture

Punti di contatto:

All'attenzione di: PATRIZIA ALOE'

Posta elettronica: patrizia.aloe@crob.it

1.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale: ISTITUTO DI RICOVERO E Carta d'identità nazionale: (se noto)
CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - CROB

Indirizzo postale: Via Padre Pio 1

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

Direttiva 2004/18/CE @
Direttiva 2004/17/CE (Settori speciali) O

Direttiva 2009/81/CE (Difesa) O

Avviso volontario per la
trasparenza ex ante

Il presente awiso è disciplinato dalla:

Unione europea
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier,2985 Luxembourg,Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670
Postaelettronica:ojs@publications.europa.eu Infoe formulari on-line: http://simap.europa.eu

**** ** ** ****
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1.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori

L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatricil
enti aggiudicatori:

Osì @no
in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatari possono
essere riportate nell'allegato A

D Altro: (specificare)

D Esplorazione ed estrazione di carbone e altri
combustibili solidi

D Acqua

D Servizi postali

D Servizi ferroviari

D Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

DAttività connesse ai porti

DAttività connesse agli aeroporti

D Affari economici e finanziari

~ Salute

D Abitazioni e assetto territoriale

D Protezione sociale

D Servizi ricreativi, cultura e religione

D Istruzione
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Il.2.1)Valorefinale totale degli appalti:

Il.2)Valorefinale totale degli appalti:

Il.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): O sì @ no

33000000Oggetto principale
Vocabolario supplementare(sedel caso)Vocabolario principale

Il.1.5)Vocabolariocomune per gli appalti (CPV)

Il.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
D L'awiso riguarda la conclusione di un accordo quadro

D L'avviso riguarda un appalto basato sul sistema dinamico di acquisizione (DPS)

Il.1.4)Brevedescrizione dell'appalto o degli acquisti:
L'ISTITUTO INTENDE PROCEDERE ALLA RICERCA DEL MIGLIORE OFFERENTE PER LA FORNITURA
DI UN SISTEMA PER RADIOTERAPIA HARDWARE E SOFTWARE CHE POSIZIONATO DI FIANCO AL
SISTEMA DI PIANIFICAZIONE AIUTA A VELOCIZZARE IL PROCESSO DI CONTORNAMENTO CHE
CONSENTA DI GENERARE UN REPORT AUTOMATICO CHE DESCRIVA IL DISTRETTO INTERESSATO
DALLA MALATTIA. IL SOFTWARE CHE SODDISFA L'ESIGENZA DELL'ISTITUTO E' STATO INDIVIDUATO
NEL "ANATOM-E XRT" PRODOTTO DALLA SOCI ETA' ANATOM-E INFORMATION SYSTEM LLP
DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA SOCIETA' STAR MEDICAL ITALY. RICERCA DI MERCATO RISULTA
PRESENTE UN SOLO FORNITORE. TALE AWISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE
RIVOLTO ALL'ACQUISTO DI UN SISTEMA ANATOM-E PER RADIOTERAPIA E' EMANATO AI SENSI
DELL'ART. 79 DEL CODICE DEGLI APPALTI AL FINE DI ACCERTARE LA EFFETTIVA SUSSISTENZA
DELL'ESCLUSIVITA' DI TALE PRODOTTO DICHIARATO DALLA DITTA.

Codice NUTS:

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:

oAcquisto
O Leasing
O Noleggio
O Acquisto a riscatto
O Una combinazione di queste
forme

D Esecuzione
D Progettazione ed esecuzione
D Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

o Servizi

Categoria di servizi n.:

Per le categorie di servizi cfr. gli
allegati Cl, C2 o C3

@ Fornitureo Lavori

Il.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
(Scegliere una sola categoria - lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti)

Il.1.1)Denominazioneconferita all'appalto:
AWISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE RIVOLTO ALL'ACQUISTO DI UN SISTEMA
ANATOM-E PER RADIOTERAPIA

Il.1)Descrizione

Sezione Il: Oggetto dell'appalto
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IVA IVA IVA (%)
esclusa compresa

Valore: 59000.00 @ O al
Valuta: EUR

oppure:

Offerta più bassa: e O O al

offerta più alta:
Valuta:

presa in considerazione



5/19IT Modello di formulario 15-Awiso volontario per la trasparenza ex ante

(gg/mm/aaaa)

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:

Osì @no
(in caso affermativo, completare le caselle appropriate)

O Awiso indicativoperiodico O Awiso sul sistemadi qualificazione
O Awiso di preinformazione O Awiso relativoal profilodi committente
Numerodell'avvisonella GUUE: del: (gg/mm/aaaa)
O Bandodi gara O Bandodi gara semplificatonell'ambitodi un sistemadinamico di acquisizione
Numerodell'avvisonella GUUE: del: (gg/mm/aaaa)
D Altre pubblicazioniprecedenti (se del caso)
Numerodell'avvisonella GUUE: del:

IV.3.l) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatricelente
aggiudicatore: (se del caso)

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:

IV.2.2)lnformazioni sull'asta elettronica
Ricorsoad un'astaelettronica O sì O no

ICriteri Ponderazione

IV.2.l)Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

O Prezzopiù basso
oppure
O Offertaeconomicamentepiù vantaggiosain base ai

Motivazionedella decisionedi aggiudicarel'appalto senza la previa pubblicazionedi un bando di gara nella
Gazzettaufficialedell'Unioneeuropea (GUUE): completare integralmente l'allegato 01,02 o 03, a seconda dei
casi

IV.l) Tipo di procedura:
@ Negoziatasenza pubblicazionedi un awiso di gara I indizionedi gara
O Aggiudicazionedi un appalto senza la previa pubblicazionedi un bando nellaGazzetta ufficialedell'Unione
europea(nei casi elencati alla sezione2 degli allegati 01, 02 o 03 a seconda dei casi)

Sezione IV: Procedura

IV.2)Criteri di aggiudicazione
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Solo nel caso di un awiso di cui alla direttiva 2009/18/CE:

D Tutti o parte dei subappalti saranno aggiudicati a seguito di una procedura competitiva
(H_subcontr_see_3_200981)
D Una quota dell'appalto sarà subappaltata nell'ambito di una procedura competitiva
(H_subcontr_see_3_200981)

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato O sì @ no

(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Valore stimato, IVA esclusa: D Non noto:
Valuta: Percentuale %

Breve descrizione del valore/percentuale dell'appalto da subappaltare (se noto):

Nel caso di un valore annuale o mensile: (indicare)
Numero di anni: oppure Numero di mesi:

IVA IVA IVA (%)
esclusa compresa

Valore totale inizialmente stimato dell'appalto (se del caso) O O al

Valore:
Valuta:
Valore finale totale dell'appalto O O al

Valore:
Valuta:

oppure:

Offerta più bassa: e O O al

offerta più alta:
Valuta:

presa in considerazione

V.4) Informazione sul valore dell'appalto (indicare solo in cifre)

Fax:
Telefono:

Posta elettronica:

Indirizzo internet (URL)

Paese: Italia (IT)

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Denominazione ufficiale: STAR MEDICAL ITALY SRL

Indirizzo postale: VIA EMILIO MOTTA 6

Città: MILANO Codice postale: 20144

V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute:
Numero di offerte pervenute per via elettronica:

V.l) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
(gg/mm/aaaa)

Denominazione:Lotto n.:Appalto n.:

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
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percentuale minima: % percentuale massima: % del valore dell'appalto
La percentuale massima non può superare il 30% del valore dell'appalto
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VI.3.2) Presentazione di ricorsi: (compilare il punto VI.3.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.3.3)

Fax:

Telefono:
Posta elettronica:

Indirizzo internet: (URL)

Paese:Codice postale:

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Fax:

Telefono:

Posta elettronica:

Indirizzo internet: (URL)

Paese: Italia (IT)Codice postale:

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: TAR BASILICATA

Indirizzo postale:

Città: POTENZA

VI.3) Procedure di ricorso:

VI.2) Informazioni complementari: (se del caso)
CON IL PRESENTE AWISO DI INTENDE SONDARE IL MERCATO AL FINE DI CONOSCERE SE,
DIVERSAMENTE DALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DI QUESTO ISTITUTO, VI SONO ALTRI
OPERTORI ECONOMICI FORNITORI DEL PRODOTTO IN OGGETTO CON CARATTERISTICHE SIMILARI
O ANALOGHE A QUELLE DESCRITTE AL PUNTO 11.1.4DEL PRESENTE ATTO. SI INVITANO PERTANTO
GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A MANIFESTARE A QUESTO ISTITUTO L'INTERESSE ALLA
PARTECIPAZIONE AD UNA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DEL PRODOTTO STESSO
ENTRO IL TERMINE DI 10 GG. DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AWISO, DICHIARANDO LA
POSSIBILITA' DI FORNIRE IL PRODOTTO CON LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E L'ALLEGAZIONE
DELLE SCHEDE TECNICHE. LA PREDETTA DICHIARAZIONE DOVRA' ESSERE TRASMESSA ALL'IRCCS
CROB U.O. PROWEDITORATO-ECONOMATO, A MEZZO POSTA AfR E DOVRA' RECARE LA SEGUENTE
DICITURA "ACQUISTO DI UN SISTEMA DI VELOCIZZAZIOEN DEL PROCESSO DI CONTORNAMENTO
PER RADIOTERAPIA". PER IL CASO IN CUI VENGA CONFERMATA LA CIRCOSTANZA SECONDO CUI
L'IMPRESA INDICATA COSTITUISCA L'UNICO FORNITORE DEL PRODOTTO DESCRITTO, QUEST
ISTITUTO INTENDE MANIFESTARE, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2, LETT.B), DELL'ART. 79 BIS
NONCHE' DELL'ART. 245 -BIS COMMA 5, LETT.A) E B) DEL D.LGS.163/2006 ES. M. ED I. , L'INTENZIONE
DI CONCLUDERE UN CONTRATTO PREVIA NEGOZIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI CON
L'IMPRESA CHE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA L'UNICO FORNITORE DEL PRODOTTO DESCRITTO.

VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
Concorso di progettazione connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea:
Osì Ono
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:

Sezione VI: Altre informazioni
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VI.4) Data di spedizione del presente avviso:

Fax:Posta elettronica:

Indirizzo internet: (URL)

Codice postale:

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Telefono:

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
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-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------

Paese:Codice postale:

Carta d'identità nazionale: (se noto)Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

1.0) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice acquista:

Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
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1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato Il A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.

Oggetto

Servizi di manutenzione e riparazione

Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

Servizi di telecomunicazioni

Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

Servizi informatici e affini

Servizi di ricerca e sviluppo [5]

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica

Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

Servizi pubblicitari

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

Servizi di smalti mento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Oggetto

Servizi alberghieri e di ristorazione

Servizi di trasporto per ferrovia

Servizi di trasporto per via d'acqua

Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

Servizi legali

Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

Servizi relativi all'istruzione, anche professionale

Servizi sanitari e sociali

Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]

Altri servizi

Allegato Cl - Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione Il: Oggetto dell'appalto

Direttiva 2004l18/CE

13

14

15

16

Categoria n. [7]

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Categoria n. [1]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato Il B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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1 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 31 e dell'allegato XVII A della direttiva 2004/17/CE.
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.

Oggetto

Servizi di manutenzione e riparazione

Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

Servizi di telecomunicazioni

Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

Servizi informatici e affini

Servizi di ricerca e sviluppo [5]

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica

Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

Servizi pubblicitari

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Oggetto

Servizi alberghieri e di ristorazione

Servizi di trasporto per ferrovia

Servizi di trasporto per via d'acqua

Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

Servizi legali

Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

Servizi relativi all'istruzione, anche professionale

Servizi sanitari e sociali

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Altri servizi

Allegato C2 - Settori speciali
Categorie di servizi di cui alla sezione Il: Oggetto dell'appalto

Direttiva2004/17/CE

13

14

15

16

Categoria n. [7]

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Categoria n. [1]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 32 e dell'allegato XVII B della direttiva 2004/17/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
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Allegato C3 - Difesa e sicurezza
Categoriedi servizi di cui alla sezioneIl: Oggettodell'appalto

Direttiva 2009/81/CE

Categorian. [1]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 Categorie di servizi ai sensi dell'allegato I della direttiva 2009/81/CE.
2 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 13, lettera D, della direttiva 2009/81/CE.
3 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
4 Categorie di servizi ai sensi dell'allegato Il della direttiva 2009/811CE.
5 Esclusi i contratti di lavoro.

Oggetto

Servizi di manutenzione e riparazione

Servizi connessi agli aiuti militari destinati all'estero

Servizi di difesa, servizi di difesa militare e servizi di difesa civile

Servizi di investigazione e di sicurezza

Servizi di trasporto terrestre

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

Trasporto di posta per via terrestre e aerea

Servizi di trasporto per ferrovia

Servizi di trasporto per via d'acqua

Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

Servizi di telecomunicazioni

Servizi finanziari: Servizi assicurativi

Servizi informatici e affini

Servizi di ricerca e sviluppo [2] e test di valutazione

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

Servizi di consulenza gestionale [3] e affini

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

18 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

19 Servizi di smalti mento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

20 Servizi di formazione e simulazione nei settori della difesa e della sicurezza

Categorian. [4] Oggetto
21 Servizi alberghieri e di ristorazione

22 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

23 Servizi legali

24 Servizi di collocamento e reperimento di personale [5]

25 Servizi sanitari e sociali

26 Altri servizi
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2)Altre motivazioni per l'aggiudicazione dell'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara
nellaGazzettaufficiale dell'Unione europea
O L'appalto ha per oggetto i servizi di cui all'allegato Il B della direttiva.
O L'appalto non rientra nel campo di applicazione della pertinente direttiva.

Per beneficiare della riduzione dei termini di cui sopra, oltre a contrassegnare la o le caselle pertinenti, si prega
di illustrare in modo chiaro e organico le ragioni per cui è considerata legale l'aggiudicazione dell'appalto senza
previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, elencando in ogni caso i
fatti pertinenti e, se del caso, le conclusioni di diritto, conformemente alla direttiva 2004/18/CE: (massimo 500
parole)

TRATTASI DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

1)Motivazionedella scelta della procedura negoziatasenza la previa pubblicazione di un bando di gara
nellaGazzettaufficiale dell'Unione europea,conformemente alla direttiva 2004/18/CE
Non sono pervenute offerte, o non sono pervenute offerte adeguate, in risposta a:
O procedura aperta,
@ procedura ristretta.

D I prodotti in questione sono fabbricati unicamente a scopo di ricerca, esperimento, studio o sviluppo alle
condizioni fissate dalla direttiva. (unicamente per le forniture)

I lavori/le mercili servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono:
~ tecniche,
D di carattere artistico,
D connesse alla tutela di diritti esclusivi.

D Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall'amministrazione aggiudicatrice
e conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.

D Lavori/forniture/servizi complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla
direttiva.

D Nuovi lavori/servizi che costituiscono una ripetizione di lavori/servizi precedenti, ordinati conformemente alle
rigorose condizioni fissate dalla direttiva.

D Appalto di servizi aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di un concorso di progettazione.

D Per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime.

Per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose:
D da un fornitore che è in fase di liquidazione definitiva della propria attività,
D dai curatori o liquidatori di un fallimento, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe.

D Tutte le offerte presentate in risposta ad una procedura aperta, una procedura ristretta o a un dialogo
competitivo erano irregolari o inaccettabili. Solo le offerte conformi ai criteri di selezione qualitativi sono state
incluse nelle negoziazioni.

Allegato 01 - Appalti generici
Motivazionedella decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione

di un bando di gara nella Gazzettaufficiale dell'Unione europea (GUUE)
Direttiva2004l18/CE

Si prega di indicare la motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza previa pubblicazione di un
bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La motivazione deve essere conforme ai pertinenti
articoli della direttiva 2004/18/CE.

(A norma della direttiva 89/665/CEE sulle procedure di ricorso, i termini per la proposizione di un ricorso, di
cui all'articolo 2 septies, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, di tale direttiva possono essere ridotti se l'awiso
contiene la motivazione della decisione dell'amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare l'appalto senza previa
pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per beneficiare di una riduzione
dei termini si prega di contrassegnare la o le caselle pertinenti e di fornire le informazioni complementari
richieste di seguito.)
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2) Altre motivazioni per l'aggiudicazione dell'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
O L'appalto ha per oggetto i servizi di cui all'allegato XVII B della direttiva.
O L'appalto non rientra nel campo di applicazione della pertinente direttiva.

Per beneficiare della riduzione dei termini di cui sopra, oltre a contrassegnare la o le caselle pertinenti, si prega
di illustrare in modo chiaro e organico le ragioni per cui è considerata legale l'aggiudicazione dell'appalto senza
previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, elencando in ogni caso i
fatti pertinenti e, se opportuno, le conclusioni di diritto, conformemente alla direttiva 2004/17/CE: (massimo 500
parole)

1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, della direttiva
2004l17/CE

Non sono pervenute offerte, o non sono pervenute offerte adeguate, in risposta a:
O procedura aperta,
O procedura ristretta,
O procedura negoziata con indizione di gara.

D L'appalto in questione è destinato unicamente ai fini di ricerca, esperimento, studio o sviluppo alle condizioni
fissate dalla direttiva.

I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono:
O tecniche,
O di carattere artistico,
O connesse alla tutela di diritti esclusivi.

D Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall'ente aggiudicatore e
conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.

D Lavori/forniture/servizi complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla
direttiva.

D Nuovi lavori/servizi che costituiscono una ripetizione di lavori/servizi precedenti, ordinati conformemente alle
rigorose condizioni fissate dalla direttiva.

O Appalto di servizi aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di un concorso di progettazione.

D Per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime.

Per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose:
O da un fornitore che è in fase di liquidazione definitiva della propria attività,
O dai curatori o liquidatori di un fallimento, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe.

Allegato 02 - Settori speciali
Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione

di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE)
Direttiva2004l17/CE

Si prega di indicare la motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza previa pubblicazione di
un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La motivazione deve essere conforme alle
prescrizioni della direttiva 2004/17/CE.

(A norma della direttiva 89/665/CEE sulle procedure di ricorso, i termini per la proposizione di un ricorso, di
cui all'articolo 2 septies, paragrafo l, lettera a), primo trattino, di tale direttiva possono essere ridotti se l'avviso
contiene la motivazione della decisione dell'amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare l'appalto senza previa
pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per beneficiare di una riduzione
dei termini si prega di contrassegnare la o le caselle pertinenti e di fornire le informazioni complementari
richieste di seguito.)
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2) Altre motivazioni per l'aggiudicazione dell'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

O L'appalto ha per oggetto i servizi di cui all'allegato Il B della direttiva
O L'appalto non rientra nel campo di applicazione della pertinente direttiva

Per beneficiare della riduzione dei termini di cui sopra, oltre a contrassegnare la o le caselle pertinenti, si
prega di illustrare in modo chiaro e organico le ragioni per cui è considerata legale l'aggiudicazione dell'appalto
senza previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, elencando in ogni
caso i fatti pertinenti e, se del caso, le conclusioni di diritto, conformemente agli articoli della direttiva 2009/81/
CE: (massimo 500 parole)

1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 28 della direttiva 2009/81/CE:
Non sono pervenute offerte, o non sono pervenute offerte adeguate, in risposta a

O procedura ristretta
O procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
O Dialogo competitivo

D Tutte le offerte presentate in risposta ad una procedura ristretta, una procedura negoziata previa
pubblicazione di un bando di gara o a un dialogo competitivo erano irregolari o inaccettabili. Solo le offerte
conformi ai criteri di selezione qualitativi sono state incluse nelle negozi azioni

D I tempi per la procedura ristretta e la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara sono
incompatibili con l'urgenza dovuta ad una situazione di crisi

D Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall'amministrazione aggiudicatrice/
ente aggiudicatore e conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla pertinente direttiva

I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono
D tecniche

D connesse alla tutela di diritti esclusivi

D L'appalto riguarda i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui all'articolo 13 della direttiva 2009/81/
CEunicamente per i servizi e le forniture

D I prodotti in questione sono fabbricati unicamente a scopo di ricerca, esperimento, studio o sviluppo alle
condizioni fissate dalla direttiva unicamente per i servizi e le forniture

D Lavori/forniture/servizi complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla
direttiva

D Per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime

Per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose
D da un fornitore che è in fase di liquidazione definitiva della propria attività
D dai curatori o liquidatori di un fallimento, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe

D Nuovi lavori/servizi che costituiscono una ripetizione di lavori/servizi precedenti, ordinati conformemente alle
rigorose condizioni fissate dalla direttiva

DAppalto relativo alla fornitura di servizi di trasporto aereo e marittimo per le forze armate di uno Stato membro
da dispiegare o già dispiegate all'estero, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva

Allegato D3 - Difesa e sicurezza
Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione

di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE)
Direttiva 2009/81/CE

Si prega di indicare la motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza previa pubblicazione di
un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La motivazione deve essere conforme alle
prescrizioni della direttiva 2009/81/CE
si prega di contrassegnare la o le caselle pertinenti e di fornire le informazioni complementari richieste di seguito
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Star Medicai Italy S.r.l.
Via Emilio Motta, 6
20144 MILANO
Fax +39024013535
VAT : IT07069860968

MarcoAmatteis
C.E.O.- Amministratore Unico
Phone +43.664.864.6233
Email marcoamaUeis@hotmail.it
Skype marco.amatteis
info@starmedical.it
Web www.starmedical.it

Marco Amatteis

Restiamoin attesa di Vostro riscontro e ringraziamo sin d'ora per la fiducia accordataci.
Cordiali saluti,

Perquanto riguarda la richiesta di sconto, vista l'unicita' dell'occasione che si presenta con la fornitura
di Anatom-e che fa del vostro centro uno dei primissimi in Europa a dotarsi d questa prestigiosa tecnologia, siamo
a comunicarvi la nostra disponibilita' ad una riduzione sino al7 % (sette percento) dell'importo indicato nella nostra
offerta
qui allegata, alla sola condizione che l'ordine pervenga entro i termini indicati in offerta (e comunque entro il 15
dicembre 2015).

come da vostra richiesta in allegato la dichiarazione di esclusiva per l"Europa, e relativa autocertificazione.

BuonaseraDr. Chiarelli,

AltaPriorità:

Dichiarazionedi esclusivita' per Anatom-e in Europa
Declarationof Esclusivity.pdf;
ModulodiAutocertificazioneperlaDlchYarazionè$osTi'f:E"scTtr~ìvJtà"~:Anatdfh~e.pdf;Star
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Medicai Offer 1576.pdf !.. 85J.2d r 'C' 7-:; i'i \/';' ",.••CF' (.p. -'.) ',li - - .-.. __'li. - u._. lj,.C iL, ~
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~_... -....=.=--~c.···.--"""'--"·_.,...,__"'-"',~,u_=__~_.'.1>..... ",,,,,.~. ~~-';""''''';""=;I!.~.-':''",,i;).;,..,.•~':

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

marco <marcoamatteis@hotmail.it>
lunedì 23 novembre 2015 16:25
Chiarelli Giovanni

Chiarelli Giovanni



Ai sensi dell'Art. 38 del DPR del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritto e presentata all' ufficio competente, unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta

Il Dichiarante

Milano, 23 novembre 2015

in qualita' di Amministratore Unico della Societa Star Medical Italy Srlu con sede a
Milano, via Motta 6 che guanto dichiarato nell' allegato documento di esclusivita'
relativamente alla distribuzione esclusiva per l'Europa da parte Star MedicaI Italy dei
prodotti Anatom-e Information Systems Ltd corrisponde a verità

DICHIARA

Il sottoscritto AMATTEIS MARCO nato a Torino (To) il 02/08/61, residente a
Fenegro' (Co) in via Monte Grappa 8, domiciliato in Fenegro' (Co) in via Monte
Grappa 8, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall' Art 76 del DPR
28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Phcne +39-.331.6933250
Pex +39.02.48013535
rntenet www.sterreedrcat.it
Email info@starmedlclIUt
RI.· MI VATNr_IT 0706986C-968
Cap.soc. c: 10000,00 t.v.
Numero REA MI·1933392
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STARMEDICAllTAlY s.rJ • .!II socio unico
ViII Emilio Mott.!ll, 6
20144 MILANO
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Advanced Graphics Workstation : Intel Core Processor,8+ GBRAM, 500+ GBHard drive, nVidia High
performance GPUGraphic card, Video Overlay Card, High Resolution 28+" monitor

Anatom-e Software License : Ali body areas: Brain, Head/Neck, Chest, Abdomen, Pelvis, Basic 20 visualization,
Basic3D visualization, Text search for database, Information panel and hierarchy, Tumor staging and
recommendations, KARTool, "Side by Side" capability, Overlay capability, View Customization
Services: Anatom-e Tutorial Videos Online, Anatom-e LiveSupport and Training Online, Installation and
Training, Full Software Update during standard Warranty period (12 months) inciuding subscription to Anatom-e
on-line database, updates of new protocols and information within the system, text and contour protocol
database and Database text search

(1) Anatom-e XRT- B include nr. 1 (one) workstation consisting of:

Prezzo Prezzo

Codice Descrizione Quantità Unitario Eur Scontato EUR

lHW1FXD Anatom-e XRT-B(l) 1 90.000,00 59.000,00

I.V.A. A termini di legge 22,00%

in riferimento alla sua richiesta, abbiamo il piacere di proporle la nostra offerta per la fornitura del

sistema Anatom-e alle seguenti condizioni:

Buongiorno,

Oggetto: offerta Anatom-e XRT

Data: 09/11/2015
Offerta Nr. : 1575
Rif : Vostra richiesta in data 09/11/2015

Centro di Riferimento Oncologico Regionale
I.R.C.C.S.CROB

Via San Pio 1
85028 RIONERO IN VULTURE

Phcne +39.331.6933250
Fax +39.Q2.48013535
tntenet W'MN.5tarm~ical.it
Email info~5tarm~d\CIII.it
R.L. MI VATNr. rr 07069860968
Cap.sec. c 10.000,00 t.v.
Numer-oREA MI-193H92

STAR MEDICAl rTAl Y S.r 1. a socio unico
VIo1Emilio Motta, 6
20144 MrLANO



+43.664.8646233
info@starmedical.it
Skype:starmedical

Marco Amatteis

Cordiali saluti,

Laringraziamoper questa opportunità. Siamosempre disponibili ad incontrarla per qualsiasi
approfondimento in merito.

• Full RiskServiceLevelAgreement : 10%del prezzo indicato, inclusivo di abbonamento annuo a
Anatom-e on-line database,che comprende updates nuovi protocolli e relative informazioni,
parte testuale, database dei protocolli di contornazione, ricerca delle informazioni testuali su
Database

• IVA : A vostro carico, a termini di legge

• Bancad'appoggio:
FINECOBANK

IBAN: IT84X0301503200000003389594
Swift (BIC): UNCRITMMXXX

intestato a STARMEDICALITALY- MILANO

• Pagamento:
30%alla conferma d'ordine
70%all'installazione

• Training per il vostro personale: incluso

• Garanzia: 12 mesi

• Termpi di consegna: entro 20 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine

• Installazione: inclusa

• Validità offerta: 30 giorni

Condizioni generali di fornitura:

.~\







X NO
D SI

Necessitàdi disinstallazione e smaltimento dell'usato:

X NO
D SI

in casodi risposta affermativa indicare n, inventario, modello, fornitore, ubicazione della apparecchiatura
da permutare: _

X NO
D SI (in casodi risposta affermativa specificare):

costo presunto annuo: Euro iva esclusa: _
se trattasi di materiale dedicato:

D NO
D SI

Necessitàdi permuta:

Materiale di consumo:

Spesapresunta in euro - IVAesclusa(in caso di noleggio / comodato specificare anche la durata proposta):

.c S"~, B~ Q_O

Fornitore: Star Medica/lta/y Via E.Motta,6 MILANO

Valorizzazionedell'attività ----------------------------------------------------------
Produttore: Anatom-e Information Systems LTD

Attività prevista: 1000 pazienti/anno oltre quelli afferenti dal progetto Rete Radioterapica Regionale

software Anatom-e XRT

Oggetto della richiesta in configurazione completa di accessori:

UO richiedente: Radioterapia

RICHIESTAACQUISIZIONE BENI DUREVOLIINFUNGIBILI

(scegliere l'opzione di proprio inte' .....èsseTiy,'~;.=:c:ts= C ~R_?"; s,_." '}
502 0 'J:)lo,,"c:-ROIN VULfURr. (t'Zl8 4.;1 )~. __. t1f

D apparecchiatura sanitaria v;?, padrp.~,
D componenti ed accessoridi apparecchiatura sanitaria I---~ 2015
D strumentazione IDV \ - 1 J I C
Dattrezzatura tecnico economale t--~-..".,. ......----1
x hardware e software \ 2 n 1 5 o o 1 6 5 6 ,

~,~~~~~.:s:.-

AI Responsabile UO Provveditorato Economato

(da redigersi su carta intestata)

ALLEGATO D)



Anatom-e può essere utilizzato per aumentare l'efficienza del reparto, gestire i distretti anatomici più difficili
e ridurrei costi di gestione:

Anatom-e integra lo strumemnto KAR (Kowledge-Assisted-Report) che consente di generare un report
automatico che descrive tutto ciò che è importante, cioè il distretto interessato dalla malattia, le
informazioni relative ai margini, per avere subito a disposizione tutte le informazioni e capire gli effetti
collateraliinizialie potenziali.

Anatom-e è stato sviluppato per aiutare i radioterapisti oncologi a interpretare rapidamente l'imaging ad
alte prestazioni in qualsiasimodalità. CT,MRI,PET/CT,SPECTecc. sono facilmente comprensibili utilizzando
Anatom-e per individuare molti punti di riferimento diversi. L'impiego di Anatom-e è fondamentale per
capiremeglio falsi positivi, artefatti, punti e piani di riferimento.

Le importanti decisioni nella pianificazione di trattamento vengono tradotte in contouring di eccellenza.
Contouringdi eccellenza significa trattamenti radioterapici di eccellenza riducendo così gli effetti collaterali,
eliminando possibili diffusioni nelle vie secondarie di diffusione e di risparmio di importanti strutture a
rischio.

In sostanza Anatom-e aiuta il medico a rispondere alle domande più difficilicirca la possibilità di diffusione
della malattia e le possibili vie che le recidive potrebbero prendere. Per rendere !'idea basti pensare che la
raccoltadi vie linfatiche è pari solo alla raccolta completa di vie nervose attraverso l'intero corpo umano.

Nel trattamento dei tumori è essenziale conoscere la diffusione della malattia attraverso le vie secondarie
(di solito vasi linfatici, lungo le vie respiratorie ecc.). Anatom-e è l'unica raccolta disponibile di tutti i sistemi
di classificazionelinfatiche del corpo umano.

Anatom-e è la prima unica e completa risorsa di informazioni cliniche ed anatomiche dedicata alle esigenze
e domande del radio-oncologo.

Anatom-e XRTconsiste in una soluzione unica hardware e software che posizionata di fianco al sistema di
pianificazioneesistente aiuta a velocizzare ilprocesso di contornamento.

Relazione in merito alle ragioni di natura tecnica, correlate ad indicazioni di natura diagnostico e
terapeutica e di risultato, che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

è necessario corso diformazione all'utilizzodel software

Informazioni aggiuntive (indicazioni sulla manutenzione ordinaria e straordinaria da richiedere, disponibilità
pezzi di ricambio, esigenze di addestramento del personale ecc ...):

UBICAZIONE _

FORNITORE __

NOME E MODELLO _

Se la richiesta di acquisizione riguarda accessori o componenti di apparecchiatura di proprietà, indicare di
quest'ultima:

in caso di risposta affermativa, indicare numero di inventario, modello, fornitore, ubicazione della

apparecchiatura da sma~ire:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



IlDirettore Scientifico, _

Il Direttore/Dirig.resp. della UO richiedente Dr.__ {__ ,_~cA-----

Il Direttore del Dipartimento ~Dr.---{.....!L------=\_-----

Il ResponsabileSICI UT1PROVV-EC/SIA--""'~C-'-'----I\:\\---.j.L/lA--"<..>,...q............,.---:;;oo"l"t-----

Data

I sottoscritti dichiarano che per le indicazioni tecniche, diagnostiche e terapeutiche sopra specificate non
sono disponibili alternative con altre apparecchiature che garantiscano soluzioni equivalenti e di essere a
conoscenza delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare ed amministrativo
contabile, in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee e di essere informati che, ai
sensi dell'art.76 DPR 28/12/2000, n.445 "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso"

Relazione in merito alle ragioni di rinnovo parziale o ampliamento di forniture esistenti nel caso in cui
l'impiego di altre apparecchiature simili comporti incompatibilità o difficoltà/rischi tecnici sproporzionati,
che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

precisione, con drastica riduzione di errori inter e intra operatore, maggiore efficienza e precisione in IMRT e
SRS, verifica al termine del piano di cura basato su standard (Evidence Based Radiation Oncology)

In definitiva i vantaggi nell'utilizzo del software possono essere riassunti nei seguenti:

5. Rappresenta un "tutor" che rende uniforme e standard la definizione dei contorni

4. Razionalizza il processo di contouring con uno strumento di QA ovvero meccanismo di alert

3. Centralizza internamente la gestione/supervisione di un numero elevato di volumi definiti

2. Semplifica il processo di definizione dei volumi automatizzando diversi passaggi

1. Consente l'addestramento dello staff interno (medici, tecnici, fisici) per soddisfare gli standard di
qualità e sicurezza



Rionero in Vulture, 25/06/2014

Ringraziando, si porgono cordiali saluti

Come evidenziato dalla letteratura internazionale, l'anello più debole nella ricerca di precisione in
radioterapia rimane la delineazione del tumore. Infatti malgrado l'introduzione di atlanti, segmentazione,
auto-contouring, fusione delle immagini, ecc, si evince una forte dipendenza dall'operatore della definizione
dei target e degli organi a rischio con possibili variazioni e/o errori inter e intra-operatore. Alla luce di questa
disomogeneità e diversità, molti centri di riferimento radioterapici europei hanno ravvisato la necessita' di
avere un supporto sempre disponibile, facilmente accessibile, un "tutor", che renda uniforme e standard la
defmizione dei contorni.
Questo oggi e' possibile grazie ad Anatom-e, che consiste di un insieme di atlanti basato sulla conoscenza,
all'interno del quale sono descritte circa 50.000 strutture anatomiche, su immagini assiali da 3 mm, e che
includeprotocolli di trattamento di ogni organizzazione standard (RTO, EORTC, JCe, etc). Inoltre e' altresi
possibile inserire protocolli personalizzati. Tramite la stadiazione automatica basata su tipologica cellulare e
classificazione T,N, M, e la selezione automatica dei linfonodi a rischio, di quelli elettivi, e del CTV, e'
possibile ottenere una rappresentazione grafica delle strutture anatomiche, dei linfonodi con l'indicazione
dello stadio del tumore (T, N) e relativi protocolli di trattamento. E' anche disponibile la sessione relativa alla
guida al contornamento per scenari post chirurgici.
Tale sistema, testato dagli specialisti americani che lavorano nei centri piu' prestigiosi, mostra molti vantaggi
e diventa quindi un aiuto indispensabile nel lavoro quotidiano, che porta a creare nuove opportunità per gli
operatori in termini di precisione, con drastica riduzione di errori inter e intra-operatore, risparmio di tempo,
maggiore efficienza e precisione in IMRT, SRS e piccoli volumi, velocizzazione nel processo di
contornamento e maggiore confidenza nel trattare un maggior numero di aree, grazie alla possibilita' di
confronto con il piano di cura del paziente, con tecniche side-by-side oppure overlay, e quale strumento di
verifica al termine del piano di cura (QA) basato su standard (Evidence Based Radiation Oncology).
L'acquisizione di questo software, che ci renderebbe uno dei primi centri italiani che lo utilizzano
(attualmente è stato acquisito già dal CRO di Aviano) potrebbe rappresentare anche uno strumento per
sviluppare nuovi scenari di ricerca.

Dott. P.F. AMENDOLA

Al Direttore Generale

SEDE

• _vsa PZiore Pio n.t

V.O. di Radìotcrapia-Oncclçgìca.e.Eìsìca Sanitaria
. ! Jl u"\C.CS. CRQB.

Dlrettd(f5v/Q(f,(/f;.rl{f(fflJfl?rftflafif (PZl

IRCCS- CROB
Istituto di Ricovero a Cura a Carattere Scientifico

Rionero in Vulture (PZ)
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Oggetto: richiesta acqu~to software Anatb~~. - e---------------------



Rionero in Vulture, 26/11/2015

Fusco

Ringraziandoper quanto potra' esser fatto, porgo distinti saluti.

In considerazione delle attivita' di upgrade del sistema ARIA di Varian e dei lavori necessari

all'aggiornamento dell'acceleratore CLINAC2100 che nel mese di Dicembre comportera' riduzione

e blocco delle attivita' di Radioterapia, si chiede alla SV di poter acquisire (finanziamento

programmato con scheda MEXAapprovata con delibera n. 456/14) ed installare in tale periodo

anche il software in oggetto al fine di evitare ulteriori ritardi o blocchi delle attivita' in periodi

successivicon eventuali disagi per i pazienti.

Oggetto: Acquisto software Anatom-e

AI Direttore Amministrativo
Dott. G. Chiarelli

2 6 NOV.2015

185028 RII~5È~~:1~~e~LtURE(PZ)
Via Padre Pio n.l

I.R.C.C.S.- C.R.O.B.
Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata
Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture (Pz)

V.O.Radioterapia- Fisica Sanitaria
Direttore: dottoV. Fusco
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85028 ~IONERO IN VULTURE(Pl)
VIa Padre Pio n.l

Cordiali saluti.

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza sull'argomento di cui all'oggetto e in particolare alla nota pervenuta
al prot. dipartimentale n. 12464242/11AB dci 09.06.15, si condivide la necessità avanzate dall'Istituto circa il
rinnovo e l'ammodernamento del parco tecnologico e al fine di attivare le procedure di finanziamento, si invita
la S.V. a trasmettere, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 1190/08, la deliberazione con cui si
provvede ad approvare la documentazione di seguito riportata:

1) SchedaMexa elaborata secondo le indicazioni contenute nella DGR 1190/08;
2) Relazione tecnica.

Si fa presente, infine, che la somma disponibile per il rinnovo delle tecnologie è pari a € 1.765.340,00 ( somma
includente l'importo di € 500.000,00 assentito con nota n. 91862/13A1 del 28.04.15 ) e tale somma potrà essere
iscritta sul bilancio aziendale solo successivamente all'assegnazione formale del finanziamento.

OGGETTO:Richiesta finanziamento in e/capitale.

TRASMISSIONE ESCLUSIVAMENTE AMEZZO POSTA ELETTRONICA
(ai sensi del DLg. n.82 del 7/3/2005. "Codi" tk"Ammùuftro'1jon,Digitali')

Al Dott. Giuseppe CUGNO
Direttore Generale dell'IRCCS-CROB
diRionero inVulture

Potenza )0 IrD0 Iz.oA5
Prot. n Az 5~11(,,1 'tJ A- i
Rif.Nota

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POUTICHE DELLA PERSONA Viale Verrastro,9 - 85100POTENZA
Tel. 0971.668755- Fax 0971.668975

L'ASSESS ORE ass_sanita@regione.basilicata.itsito
ufficiale- www.regione.basilicata.it
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La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene
esecutiva, ai sensi dell'art. l l, commall e dell'art.44 comma 8 della L.R. n.39/200l, decorsi cinque giorni consecutivi
dalla sua pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei
sono disponibili per l'eventuale consultazione agli atti di ufficio.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

o Il presente atto è trasmesso per l'imputazione dei conseguenti costi all'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e
all'U.O .. Controllo di Gestione

ILDIRETT
Pellegrino MUSTO
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