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Procedura di gara per la fornitura, fino al 31.12.2017, 
di sistemi per il trattamento mininvasivo per il carcinoma della prostata 

(Brachiterapia) 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

ART. 1 
OGGETTO 

Costituisce oggetto del presente disciplinare la fornitura di sistemi per il trattamento mininvasivo 
per il carcinoma della prostata (Brachiterapia)  per l’attività urologica dell’Istituto, 
composti da: 
1. semi radioattivi ed altri consumabili; 
2. uso gratuito delle attrezzature occorrenti per  gli impianti,  
nel rispetto delle caratteristiche minime, delle quantità previste fino al 31.12.2017, e della base 
d’asta riportate nell’allegato A del presente disciplinare. 

 
ART. 2 

TERMINOLOGIE 
Per IRCCS o Istituto s'intende questo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Per ditta o 
impresa s'intende la ditta/impresa concorrente o aggiudicataria della fornitura, 
indipendentemente dalla sua natura giuridica. 
 

ART. 3 
AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà, in unico lotto, in base al criterio dell’art. 82 del D.lgs. 163/06 (in 
favore dell’offerta col prezzo più basso), nel rispetto delle caratteristiche tecniche di minima  
riportate nel summenzionato A). Al riguardo, qualora la descrizione dell’articolo messo a 
gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento 
particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione 
specifica che avrebbero come effetto di favorire o identificare talune imprese o prodotti, 
detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”. 
 

ART. 4 
CONSEGNA DEI CONSUMABILI 

E GESTIONE DELLA STRUMENTAZIONE 
Le forniture dovranno essere ripartite nel corso del periodo di cui al precedente art. 1, e 
dovranno avvenire entro 10 giorni dall’emissione dell’ordine. 
Nel corso di tale periodo la ditta è obbligata, inoltre, a fornire tutti i servizi di installazione, 
assistenza tecnica, disinstallazione, trasporto e formazione richiesti per assicurare il corretto 
funzionamento ed uso della strumentazione necessaria agli impianto dei semi, come 
richiamata dall’art. 1. 

 



 
ART. 5 

CORRISPETTIVO  
II prezzo della fornitura sarà quello risultante dall'atto di aggiudicazione e sarà comprensivo  
delle spese di confezionamento, imballaggio, trasporto fino al luogo indicato per la 
consegna, uso della strumentazione occorrente per gli impianti e di ogni altra spesa 
accessoria, ad esclusione dell'Iva; 
 

ART. 6 
DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla presente procedura gli interessati devono formulare apposita domanda, 
mediante presentazione di un plico chiuso da far pervenire entro i termini di ricezione 
indicati nell’Avviso. All’interno del plico dovranno rinvenirsi due plichi sigillati o comunque 
chiusi con nastro, contenenti la domanda di partecipazione e la documentazione tecnica ed 
amministrativa (BUSTA A) e l'offerta economica (BUSTA B). 
L’apertura delle buste avverrà, in seduta pubblica, presso la sede dell’Istituto, in data 
14.11.2014, alle ore 11,00. 

 
ART. 7 

CONTENUTO DELLA BUSTA A 
All’interno della busta A dovranno rinvenirsi due buste. 
La prima busta dovrà contenere la domanda di partecipazione alla gara e contestuale 
dichiarazione dei requisiti della ditta ex art. 38, conforme al modello allegato 1) al presente 
disciplinare, di data successiva all'emissione dell'avviso, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 
La seconda busta dovrà invece contenere la documentazione tecnica ritenuta idonea a fornire 
gli elementi per una corretta valutazione dei sistemi proposti al fine di verificarne la 
conformità agli standard minimi di cui all’allegato A) del disciplinare (depliant illustrativi, 
opuscoli contenenti l’indicazione della casa costruttrice e modello dell’articolo) scritta in 
lingua italiana (se in lingua straniera dovrà essere accompagnato da apposita traduzione 
firmata dalla Ditta, la quale si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità di quanto 
in essa contenuto). 
La Busta A non dovrà contenere alcun riferimento a parametri economici (prezzi, listini 
prezzo, percentuali di sconto anche generalizzate e simili), a pena di nullità dell’offerta. 
 

ART. 8 
CONTENUTO DELLA BUSTA B 

All’interno della busta B si rinverrà l'offerta economica, che dovrà: 
 indicare l'esatta denominazione della Ditta nel cui interesse l'offerta è presentata, la 

sede legale, i dati anagrafici e fiscali della Ditta medesima; 
 essere datata e sottoscritta con forma leggibile in ogni sua pagina dal titolare o dal 

legale rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare e 
rappresentare legalmente la Ditta offerente. 

 essere formulata con l’indicazione del prezzo offerto per ciascun sistema, composto 
così come riportato nell’allegato A, Iva esclusa, in numeri ed in lettere, e di quello 
complessivamente offerto per le quantità stimate nel periodo considerato. 

Non saranno prese in considerazione offerte con prezzi superiori alla base d’asta 
del lotto, o non completa di tutti i suddetti elementi richiesti. 
 

ART. 9 
VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

L'Istituto si riserva la facoltà di sottoporre la Ditta concorrenti al controllo della veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese in ogni fase della procedura. 

 
ART. 10 

DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE 
A seguito della conferma dell’aggiudicazione, la ditta dovrà far pervenire i seguenti documenti: 



a)  Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006, per l’importo e nelle modalità 
dallo stesso disposto. 

I certificati di altri soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione attestanti il possesso dei 
requisiti dichiarati dalla Ditta aggiudicataria ai fini della partecipazione alla gara, saranno acquisiti 
d’ufficio da parte dell’IRCCS-CROB di Rionero in Vulture, ai sensi di quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
 
 

ART. 11 
CONTRATTO 

L'impegno contrattuale conseguente all'affidamento, verrà formalizzato mediante semplice 
comunicazione all’aggiudicatario, che farà stato del contratto, ai sensi dell’art. 10 del vigente 
regolamento delle spese in economia. 
Tutte le spese (diritti di segreteria, bollo e tassa di registrazione, dovuta solo in caso d'uso etc), 
inerenti e conseguenti al contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria.  
 

ART. 12 
ONERI FISCALI 

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è a carico dell' Istituto mediante addebito in fattura ai 
sensi dell'art. 18 della Legge 20 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Tutti gli altri oneri tributari sono invece a carico della Ditta. 

 
ART. 13 

RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELLA DITTA 
La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro e 
assicurazioni, e risponde degli eventuali danni arrecati dai suoi collaboratori nell'esecuzione 
degli adempimenti contrattuali, sollevando l'Istituto da qualsiasi responsabilità che al 
riguardo le fosse mossa. 
La ditta è altresì tenuta all’espletamento di tutte le incombenze e gli obblighi derivanti dalla 
normativa/regolamentazione, ancorché sopravvenuta, modificata e/o integrata, inerente i 
rapporti commerciali e finanziari con la Pubblica Amministrazione.  
 

ART. 14 
RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI 

La consegna dovrà avvenire entro i termini prescritti. 
II mancato rispetto di tali termini darà luogo alla risoluzione del contratto, con effetti 
giuridici ed economici a carico della ditta. In tal caso l'Istituto potrà commissionare la 
fornitura in questione dove e come meglio riterrà, ed avrà diritto di chiedere la rifusione 
degli eventuali danni sopportati per l’inadempienza della ditta, oltre che l’applicazione delle 
penali contemplate dal presente disciplinare. 
 

ART. 15 
FATTURAZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La ditta dovrà addebitare il costo della fornitura mediante fatturazione posticipata. 
Il pagamento avverrà entro 60 giorni, decorrenti dalla data di arrivo della fattura al 
protocollo dell'Azienda, cui dovrà essere allegata copia del documento di trasporto. 
Si precisa che la fattura dovrà indicare il provvedimento di aggiudicazione a cui si riferisce e 
l’ordine di questo Istituto. 
 

ART. 16 
CLAUSOLE PENALI 

La ditta è soggetta all'applicazione di una penale, per la ritardata esecuzione delle forniture, 
ai sensi del DPR 207/2010 art. 145 comma 3, di importo variabile in misura giornaliera 
compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque 
non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze 
legate all’eventuale ritardo. 
La medesima penale si applica anche  nel caso di fornitura difforme da quella aggiudicata, 



con conteggio dei giorni a partire dalla data successiva a quella di contestazione della 
difformità. 
L'ammontare della penalità è addebitato nel momento in cui è disposto il pagamento della 
fattura sui crediti della ditta dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; ovvero non 
bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che la Ditta ha in corso con l'istituto.  
La penale sarà comunicata alla Ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso 
di costituzione in mora ed ogni atto o provvedimento giudiziale. 
 

ART. 17 
RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO 

Il contratto potrà essere risolto "ipso jure" nei casi previsti dalla normativa vigente; 
In particolare sarà risolto: 

1. per mancata effettuazione della fornitura secondo le prescrizioni del presente 
disciplinare; 

2. per recidiva nella fornitura non rispondente ai requisiti richiesti; 
3. per recidiva nei ritardi delle consegne; 
4. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; 
5. per motivi di pubblico interesse; 
6. se la Ditta cede in tutto o in parte il contratto a terzi senza la preventiva autorizzazione 

dell'Istituto. 
In caso di risoluzione del contratto l'Istituto acquisterà i beni in questione presso altra Ditta, con 
addebito alla Ditta inadempiente delle eventuali maggiori spese sopportate ed applicazione della 
penale prevista al precedente articolo 18. 
 

ART. 18 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AI FORNITORI 
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 196/03 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI". 
Il trattamento dei dati conferiti con l’offerta e nell’attuazione del contratto avrà le seguenti 
caratteristiche.  
Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: 
Il trattamento –cfr. art. 4 del Codice- dei dati personali è eseguito esclusivamente per lo 
svolgimento di finalità istituzionali attinenti all’instaurazione ed intrattenimento dei rapporti 
di fornitura di beni e \ o servizi. L’Istituto potrà trattare i dati giudiziari solo per il 
perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico e nell’ambito dell’adempimento 
degli obblighi sanciti: dalla vigente normativa antimafia – L. n. 488\92; D.Lvo n. 490\94; L. 
n. 104\95; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7\05 e 
successivi rinnovi, dal regolamento aziendale in materia di trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari, nonché dalle disposizione contenute D.lgs n. 196\06 “Codice in materia di 
appalti”. 
Il trattamento dei dati personali e \ o giudiziari avviene principalmente in modo cartaceo ed 
in forma elettronica solo quando ciò sia strettamente necessario ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 
n. 196\03. Le modalità del trattamento sono strutturate in modo tale da garantire il rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché la dignità dell’interessato con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto di protezione dei dati 
personali, come sancito dagli artt. 1, 3 ed 11 del Codice. Ai suddetti fini il trattamento viene 
eseguito esclusivamente da personale incaricato, il quale opera attenendosi alle istruzioni 
impartite dai responsabili del trattamento e provvede alle operazioni di trattamento 
verificando sistematicamente la presenza delle idonee misure minime di sicurezza di cui agli 
artt. 22, commi 6 e 7, 31, 33, 34 –con le modalità tecniche di cui all’Allegato B del Codice- e 
35 del Codice. Il trattamento avviene senza acquisizione del consenso da parte degli 
interessati, ex art 18, co. 4° del Codice, essendo l’I.R.C.C.S.- C.R.O.B. un Ente Pubblico. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di 
rispondere: 
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria e necessaria affinché possa essere 
correttamente instaurato ed intrattenuto il rapporto di fornitura, l’eventuale rifiuto di 
conferire i dati comporta l’impossibilità di instaurare e \o proseguire il rapporto di fornitura. 



Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili od incaricati ed 
ambito di diffusione dei medesimi: 
I dati conferiti non saranno oggetto di comunicazione all’esterno né di diffusione, fatta 
eccezione per i casi in cui la comunicazione di dati sia richiesta, in conformità alla legge, da 
forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri 
soggetti pubblici ai sensi dell’art. 58, comma 2, per finalità difesa o di sicurezza dello Stato 
o di prevenzione, accertamento o di repressione dei reati. 
Diritti dell’interessato: art. 7 D.Lgs n. 196\03 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 
lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) Dell’origine dei dati personali; 
b) Delle finalità e modalità del trattamento; 
c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; 
d) Degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili, e del rappresentante designato 
ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) Dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati. 
3. L’Interessato ha diritto di ottenere: 
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) Per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè 
pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) Al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
Estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili del trattamento dei dati: 
Titolare del Trattamento dei dati è il Direttore Generale dell’IRCCS – C.R.O.B. di Rionero in 
Vulture, nella persona del Dott. Pasquale F. AMENDOLA. 
Responsabili del trattamento: i dati dei fornitori di beni e\o servizi sono di pertinenza e 
vengono trattati dalle seguenti UU.OO: Personale; Tecnico; Provveditorato/Economato; 
Ragioneria; singole UU.OO che si avvalgono dei beni e\o servizi forniti. 
 

ART. 19 
REVOCA 

L'Istituto si riserva la facoltà di revocare od annullare totalmente o parzialmente ed in qualsiasi 
momento la gara, con conseguente possibilità di non procedere all'aggiudicazione. 
 

ART. 20 
CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO 

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione della fornitura il Foro competente sarà quello di 
Potenza. 
Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare di fornitura, si rinvia alle 
disposizioni statali e regionali vigenti. 
 

ART. 21 
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO – STRUMENTI DI TUTELA – DIVIETO DI 

MODIFICHE DELLA DOCUMENTAZIONE INFORMATICA. 



Tutti gli atti inerenti al presente procedimento sono visibili presso L’U.O. 
Provveditorato/Economato di questa Amministrazione, tutti i giorni feriali, dalle 10,30 alle 12,30, 
sabato escluso. 
Ulteriori informazioni di carattere tecnico-amministrativo ed in ordine alle procedure di ricorso 
potranno essere richieste all’U.O. Provv./Econ. dell’I.R.C.C.S. di Rionero in Vulture (tel. 
0972.726618 - 726392 - fax 0972.723509). 
L'Istituto si riserva a suo insindacabile giudizio, di apportare eventuali modifiche e/o 
integrazioni al presente disciplinare, ovvero di annullare la procedura di gara. 
A tal riguardo le ditte interessate alla partecipazione alla gara sono tenute a verificare le 
eventuali comunicazioni di modifiche e/o integrazioni intervenute rispetto al precedente 
testo, ovvero di annullamento della procedura, che saranno pubblicate sui siti Internet: 
www.crob.it. e www.basilicatanet.it. 
E' fatto espresso divieto alle Ditte di apportare qualsiasi modifica ai documenti scaricati dal 
sito Internet. Eventuali modifiche dalle stesse apportate saranno considerate come non 
apposte, in quanto farà esclusivamente fede il testo approvato dall'Istituto. 
Ai sensi dell’art. 71, p.to 2 del D.Lgs 163/06, eventuali richieste di chiarimenti ed 
informazioni complementari potranno inoltrate per iscritto, entro e non oltre 7 
giorni precedenti la scadenza fissata per la presentazione delle offerte, anche per 
fax all’U.O. Provveditorato-Economato dell’Istituto, nr. 0972.723509. 
Le richieste di chiarimenti ritenute meritevoli di riscontro e comunque d’interesse generale, 
con le conseguenti risposte, verranno  pubblicate sul sito internet www.crob.it, nella sezione 
bandi e concorsi. 
E’ onere dei concorrenti che estraggono i documenti di gara  tramite il sito internet visitare 
nuovamente il sito prima della spedizione del plico contenente l’offerta per verificare la 
presenza di eventuali note integrative o interpellare a tal fine il responsabile del 
procedimento. 
E’ fatto espresso divieto per le Ditte partecipanti alla gara di apportare modifiche alla 
documentazione di gara reperita sul sito Web dell’Istituto; eventuali modifiche alla stessa 
saranno considerate non apposte, e, laddove ritenute, a giudizio dell’organo di valutazione, 
incidenti su elementi di particolare rilevanza, determineranno l’esclusione dell’offerta. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Pietro Tantalo. 
 
 
ALLEGATI: 
 
Allegato “A”: Caratteristiche tecniche e base d’asta; 
 
Allegato 1: Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti ex art. 38 
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       ALLEGATO A) del disciplinare  
 
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE di MINIMA 
 
semi radioattivi ed altri consumabili  
- Aghi per infissione percutanea dei semi radioattivi, con attacco ergonomico per lo 

stiletto, diametro da 17 a 19 G, lunghezza da 17 a 20 cm; 
- Semi di I125 legati in catene da 10 mediante polimeri riassorbibili compatibili con gli 

aghi, contenuti in cilindri in acciaio che impediscono la propagazione della radioattività. 
La dosimetria dei semi deve essere certificata e la radioattività espressa in mCi.  

- I semi devono essere confezionati sterilmente, ed al momento dell’impianto devono 
avere ciascuno un’attività di circa 0,450 mCi, e dunque per ciascun impianto di 100 semi 
di circa 45 mCi, o comunque quella conforme alle esigenze del paziente. 

- Consegna entro 10 gg dall’ordine 
- Numero d’interventi stimati per anno: 12 
 
QUANTITA’ RICHIESTE PER INTERVENTO E PER L’INTERO PERIODO 
Componente Quantità per 

intervento 
Quantità 
per anno 

Quantità fino 
31.12.17 

a) Aghi per infissione percutanea, come 
sopra 

50 600 1.800 

b) Semi di I 125 100 1.200 3.600 
 
BASE D’ASTA PER INTERVENTO, E PER L’INTERO PERIODO 
Componente Base d’asta 

per 1 
sistema 

Base d’asta fino 
31.12.17 

Sistema completo composto da quanto 
sopra (a + b) 

4.620 166.320 

 
 
apparecchiature ed attrezzature in uso gratuito in occasione degli interventi: 
- Ecografo munito di sonda transrettale biplanare, dotato almeno di tre porte per 

collegamento della sonda biplanare ed eventuale altra sonda (es. convex), software per 
brachiterapia prostatica, monitor, stampante, presa di collegamento PC per 
trasferimento immagini; 

- Stepper con alloggiamento e stabilizzazione della sonda ecografica transrettale, con 
possibilità di regolazione della posizione nelle tre dimensioni, leva per blocco della 
posizione; 

- Template con coordinate alfa-numeriche, autoclavabile; 

 



- Sistema metallico schermante, sterilizzabile in autoclave, per alloggiamento degli aghi 
precaricato con semi di I125; 

- Software ad uso della Fisica Sanitaria, da installare su PC portatile, per la definizione 
del piano dosimetrico di trattamento, interfacciato con quello di brachiteraapia installato 
sull’ecografo. 

- Ogni altra strumentazione necessaria per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi di 
brachiterapia secondo le specifiche del medico richiedente, e per l’interfacciamento con 
la dotazione strumentale della sala operatoria. 


