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Avviso pubblicato sul sito istituzionale e in GUUE in data 20.07.2020 
 

SCADENZA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 5 AGOSTO 2020 ore 12.00 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI (DM) CON  
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA’ E INFUNGIBILITA’  

 
Relativamente alla prescrizione normativa di cui all’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
in esito al verbale della Commissione Infungibili del 9 Luglio 2020, questa Azienda intende accertare a scopo 
esclusivamente esplorativo l’esistenza sul mercato di Operatori Economici che forniscono i prodotti/servizi 
specificati negli allegati al presente avviso o prodotti/servizi aventi caratteristiche tecniche equivalenti tali da 
assicurare con successo gli aspetti funzionali e di risultato evidenziati nell’ultima colonna della tabella A. 
I soggetti economici interessati che ritengono di poter offrire gli stessi prodotti/servizi o prodotti/servizi 
equivalenti a quelli di cui alla Tabella A possono inoltrare la propria manifestazione di interesse tramite posta 
elettronica certificata ai seguenti indirizzi: sc.ingegneriaclinica@pec.atssardegna.it, 
infungibili@atssardegna.it, daniele.serra@atssardegna.it,  alla c.a. del Dott. Serra Daniele, avente ad 

oggetto “Indagine di mercato per fornitura di materiali di consumo per gli strumenti di seguito indicati: 
 

TABELLA A 

Codice 
Indagine 

Presidio/Dist
retto 

Descrizione 
generica 

Nome 
Commerciale 

Produttore/Forni
tore conosciuto 
dal richiedente 

Fabbisogn
o Annuale 
presunto 

Aspetto funzionale o di risultato 
che rende il prodotto esclusivo 

o infungibile 

1 

Presidi 
ospedalieri  

di ATS 
Sardegna 

Aggiornamento 
sistema di 
treatment 
planning 

Pinnacle e 
contratto di 
assistenza 

tecnica (HW e 
SW) 

Pinnacle3 

Philips, 
fornitore per 
l’Italia Tema 

Sinergie 

 

Le motivazioni funzionali e di 
risultato che rendono tale 

aggiornamento SW infungibile 
sono: 

-la possibilità di scambio dei 
piani di trattamento con il 
centro gemello della RT 
Sperimentale del P.O. 

Businco e di rielaborazione 
dei piani di cura dei 

trattamenti in numerose 
situazioni cliniche in cui risulta 
necessaria la “fusione” di pinai 
di trattamento eseguiti nei due 

centri. 
-la possibilità di recupero dei 
Database residenti nei server 
on-site contenti lo storico delle 

informazioni dei pazienti 
(anagrafica, pinai di 
trattamento/ calcoli 

dosimetrici) e l’eventuale 
possibilità di fusione di tali 

informazioni con i nuovi piani 
radioterapici al fine di 
ottimizzare la cura. 

2 

Presidi 
ospedalieri  

di ATS 
Sardegna 

soluzione 
dosimetrica per 
verifiche pre-
trattamento 

SRS/SBRT e 
Linac QA 

OCTAVIUS 
Detector 1000 

SRS 
Tema Sinergie  

Modulo aggiuntivo del sistema 
PTW Octavius 4D utilizzabile 
con sw Verisoft entrambi già 

in uso presso la U.O. 
La motivazione funzionale e di 

risultato  legata 
all’implementazione che 

questo modulo aggiuntivo 
garantisce è legata alle ridotte 
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dimensioni delle camere 
2,5mm x2,5 mm x0,5 mm) e 

all’elevata risoluzione spaziale 
(2,5 mm) che consentono 
un’eccellente copertura di 

campo virtuale completa ed 
ottenibile in alternativa solo 

tramite pellicole. 

3 

Presidi 
ospedalieri  

di ATS 
Sardegna 

Microscopio 
Laser confocale 

mod. 
Vivascope 

1500 

Biosonic Srl 
Lasermedics 

 

Vivan scope 1500 è un 
microscopio confocale che 

permette di vedere le cellule 
nei vari strati, e permette di 
differenziare il tessuto sano 
da quello malato in maniera 

non invasiva per il paziente. In 
particolare per il 

melanoma, le lesioni 
pigmentarie , tumori non 
melanoma , carcinoma 

basocellulare e dermatiti 

 
 
Per i dispositivi medici i SW ad uso clinico e le apparecchiature biomediche nella manifestazione di interesse 
l’Operatore Economico dovrà indicare chiaramente in relazione ai prodotti/servizi richiesti: 
 

Codice Indagine di Mercato  

DESCRIZIONE GENERICA 
PRODOTTO/SERVIZIO 

 

NOME COMMERCIALE (marca e modello)  

CND di tutti i dispositivi offerti indicati negli 
allegati  

 

RDM di tutti i dispositivi offerti indicati negli 
allegati  

 

 
Dovrà inoltre essere presentata sia per dispositivi medici i SW ad uso clinico e le apparecchiature biomediche 
che per i servizi: 
 

a) Nel caso in cui venga proposto il medesimo prodotto o servizio, la dichiarazione attestante l’originalità 

del prodotto/servizio offerto. 

b) Nel caso in cui vengano proposti prodotti o servizi diversi da quelli indicati negli allegati, l’equivalenza 

in merito alle specifiche tecniche e agli aspetti funzionali e di risultato ottenibili con i prodotti o i servizi 

di propria produzione accompagnati da idonea documentazione illustrativa e da relazioni atte a 

dimostrare oltre all’equivalenza in termini di specifiche tecniche anche in relazione agli aspetti 

procedurali, funzionali e di risultato specificatamente nella tabella A del presente avviso. 

La scadenza è fissata entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Tale avviso non vincola in alcun modo l’ATS Sardegna con il candidato non trattandosi di procedura di 
gara, ma lo stesso viene attivato in relazione alle riflessioni esposte in premessa di acquisizioni di beni e 
servizi aventi caratteristiche di unicità ed infungibilità in ottemperanza al regolamento Aziendale approvato con 
Delibera 1018 del 18.09.2018 e modificato con Delibera 148 del 03/03/2020. 

 
Il Direttore della SC Ingegneria Clinica 

Ing. Barbara Podda 
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