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FAQ 1 
PRECISAZIONE IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA  14.02.2014 INERENTI 
LA GARA A PROCEDURA APERTA IN AMBITO CE PER LA FORN ITURA E 
L’INSTALLAZIONE (CHIAVI IN MANO) MEDIANTE NOLEGGIO QUADRIENNALE, 
CON RISCATTO FINALE DI UN “APPARECCHIATURA PER TRATTAMENTI 
RADIOTERAPICI DI PRECISIONE (SRT) COMPLETA DELLE TECNICHE DI 
IMAGE GUIDED RADIOTHERAPY (IGRT), VOLUMETRICHE (IMR T-VMAT) 
CON EROGAZIONE AD ALTO DOSERATE”. 

CIG  53573576D9 
 
 DOMANDA: 
1) in merito al seguente punto:  
Scalabilità del sistema: adaptive dose (specificare  tecnica e metodi) radiobiologia protoni 
etc…specificare i moduli e/o eventuali accessori. 
 
si comunica che le suddette funzionalità risultano disponibili solo in un numero ristretto di sistemi TPS 
attualmente in commercio. Al fine di garantire il principio della concorrenza e della massima 
partecipazione, si chiede di confermare che tali funzionalità non siano ritenute requisiti minimi 
richiesti a pena di esclusione dalla gara in oggetto.  
 
2) in merito al seguente punto:  
Possibilità di modelizzazione dei Linac in sito. Sp ecificare le caratteristiche e quali misure 
eventualmente sono necessarie. 
 
si comunica che la suddetta funzionalità risulta disponibile solo in un numero ristretto di sistemi TPS 
attualmente in commercio. Al fine di garantire il principio della concorrenza e della massima 
partecipazione, si chiede di confermare che essa non sia ritenuta un requisito minimo richiesto a pena 
di esclusione dalla gara in oggetto. 
 
3) in merito al seguente punto:  
Aggiornamento hardware direttamente dall’Ente (si r ichiede di presentare eventuale 
programma di aggiornamento tecnologico annuale) o v irtualizzazione del sistema. 
 
si comunica che la suddetta caratteristica risulta disponibile solo in un numero ristretto di sistemi TPS 
attualmente in commercio. Al fine di garantire il principio della concorrenza e della massima 
partecipazione, si chiede di confermare che essa non sia ritenuta un requisito minimo richiesto a pena 
di esclusione dalla gara in oggetto.  
 
4) in merito al seguente punto:  
Modulo di fusione elastica con ricalcolo della dose  sulle frazioni con CT (CT, CB e MVCT) e 
modalità di adaptive dose con calcolo della dose ac cumulata e sistema automatico di 
delivery della dose compensata. 
 
si comunica che la suddetta combinazione di funzionalità all’interno dello stesso modello di TPS 
risulta disponibile solo in un numero ristretto di sistemi TPS attualmente in commercio. Al fine di 
garantire il principio della concorrenza e della massima partecipazione, si chiede di confermare che 
essa non sia ritenuta un requisito minimo richiesto a pena di esclusione dalla gara in oggetto.  
 
5) in merito al seguente punto:  
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Possibilità di elaborare piani di trattamento IMRT utilizzando tecniche speciali quali 
algoritmo di Pareto (multicriterio) o l’utilizzo de lla distribuzione di dose come obiettivo 
(incluso piani cyberknife e tomotherapy). 
 
si comunica che le suddette funzionalità risultano disponibili solo in un numero ristretto di sistemi TPS 
attualmente in commercio. Al fine di garantire il principio della concorrenza e della massima 
partecipazione, si chiede di confermare che tali funzionalità non siano ritenute requisiti minimi 
richiesti a pena di esclusione dalla gara in oggetto. 
 
RISPOSTA: 
Si conferma che le funzionalità e le caratteristiche citate in tutti e 5 i punti, oggetto di chiarimento, sono da 
intendersi come aspetti premianti e graditi, ma non sono ritenute dei requisiti a pena di esclusione dalla gara. 
 
 


