
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

IRCCS-Fondazione Pascale

S.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTI

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA

Indagine di mercato ed avviso volontario per la trasparenza preventiva finalizzata alla

procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63,

comma 2 lett. b) n.3 del D.lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di manutenzione full

risk (24 mesi) di n. 2 acceleratori lineari marca Elekta s.n. 153215 e s.n. 153251, n. 1 sistema

di piani di trattamento Monaco, n. 1 sistema R&V Mosaiq, n. 2 STAZ. per il contornamento

Elekta Oncocentra External Beam in uso presso la S.C. Radioterapia

L'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori "FondazioneG. Pascale", in applicazione dei

generali principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non

discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, intende eseguire

un'indagine di mercato, al fine di verificare, se diversamente dalle informazioni in suo possesso, vi

siano altri operatori economici qualificati in grado di fornire un servizio di manutenzione full risk (24

mesi) di n. 2 acceleratori lineari marca Elekta s.n. 153215 e s.n. 153251, n. 1 sistema di piani di

trattamento Monaco, n. 1 sistema R&V Mosaiq, n. 2 STAZ. per il contornamento Elekta

Oncocentra External Beam in uso presso la S.C. Radioterapia

Con le modalità di seguito elencate:

• esecuzione delle manutenzioni preventive comprensive dei controlli di sicurezza elettrica e

dei controlli funzionali secondo le norme applicabili e secondo la periodicità e i protocolli

indicatidal produttore dei dispositivi medici;

• numero illimitato di chiamate per manutenzione correttiva nonché tutte le operazioni

necessarie al ripristino del funzionamento dell'apparecchiatura in seguito a segnalazione di

malfunzionamenti o rotture avvenute durante l'utilizzo, con obbligo di riparare il guasto

limitando al massimo il fermo macchina;

• tempi di intervento non superiori a 8 ore lavorative e tempi di risoluzione del guasto non

superiori a 24 ore lavorative.

• sarà inclusa ogni spesa per il personale tecnico dedicato, che dovrà essere specializzato e

in possesso di attestati specifici;

V)A-



• Le parti di ricambio dovranno essere nuove, originali o "compatibili" con certificazione del

produttore;

• fornitura di ogni aggiornamento e/o modifica hardware e software indicata dal produttore

necessario per garantire i requisiti di sicurezza e funzionalità delle apparecchiature

La spesa presunta per il servizio biennale in argomento è stimata in € 770.100,00 oltre IVA

comprensivo di € 100,00 per costi di sicurezza per rischi interferenziali.

Nel caso in cui venga confermata la esclusività del produttore (ai sensi della Determinazione

dell'Anac "Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un

bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" ) il servizio sarà affidato ai sensi dell' art. 63

, comma 2 lett. b) n.3 del D.lgs 50/2016,alla Ditta Elekta S.p.a. centro Direzionale Colleoni-

Palazzo Andromeda lngr.3- 20864 Agrate Brianza (MB) P. IVA 02723670960. Il presente vale

anche come avviso volontario per la trasparenza preventiva.

La manifestazione d'interesse dovrà essere formulata utilizzando l'apposito modulo (Modellol) e

dovrà pervenire a mezzo pec all'indirizzo ufficiotecnico@pec.istitutotumori.na.it riportando in

oggetto la dicitura "Indagine di mercato ed avviso volontario per la trasparenza preventiva

finalizzata alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art.

63 , comma 2 lett. b) n.3 del D.lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di manutenzione full risk

(24 mesi) di n. 2 acceleratori lineari marca Elekta s.n. 153215 e s.n. 153251, n. 1 sistema di piani

di trattamento, n. 1 sistema R&V Mosaiq, n. 2 STAZ. per il contornamento Elekta Oncocentra

External Beam in uso presso la S.C. Radioterapia , entro il giorno 18/04/2017.

Le manifestazioni d'interesse presentate oltre il suddetto termine non saranno prese in

considerazione ai fini della presente indagine di mercato.

Si precisa, altresì, che la presente indagine di mercato non costituisce obbligo per l'Istituto di

procedere alle successive fasi di confronto concorrenziale e di affidamento e, pertanto, non vincola

in alcun modo l'Istituto con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di

avviso di gara o procedura di gara.

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della suddetta procedura.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Direttore della S.C. Progettazione e

Manutenzione Edile ed Impianti

II presente avviso è consultabile sul sito internet www.istitutotumori.na.it

Il Direttore

Ing. Ciro


