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Padova, 1 agosto 2017 

 
 
 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

 
Consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art 66 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, 
finalizzata all’acquisizione di un fantoccio ad acqua per commissioning acceleratori 

 
 
 

Nella nuova sede di Radioterapia dell’Istituto Oncologico Veneto, presso gli Ospedali Riuniti 
Padova Sud Madre Teresa di Calcutta (Schiavonia), verranno installati apparecchi radianti 
tecnologicamente all’avanguardia che permetteranno l’erogazione di trattamenti ad elevata 
complessità e conformità della dose al volume bersaglio. 
Al fine di poter attivare i nuovi acceleratori è necessario effettuare una accurata caratterizzazione 
meccanico-dosimetrica del Linac. A tale scopo è necessario essere dotati di un fantoccio ad acqua 
che risponda a quanto chiaramente indicato nelle Linee Guida Nazionali ed Internazionali. Tale 
fantoccio è inoltre necessario per effettuare i controlli di costanza per garantire il permanere delle 
caratteristiche dell’apparecchio.  
 
A tal fine l’Istituto Oncologico Veneto intende procedere con l’attivazione di una procedura di 
appalto per l’acquisizione di detta strumentazione. 
 
Visto l’art. 66 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 il quale dispone “Prima dell'avvio di una procedura di 
appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere per la preparazione dell'appalto e per 
lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da 
essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. Per le finalità di cui al comma 1, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione 
tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel 
presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata 
nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia 
l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione 
e di trasparenza”.  
 
Alla luce di quanto sopra esposto, si reputa opportuno, preliminarmente all’indizione di 
un’eventuale procedura di selezione, avviare una consultazione di mercato finalizzata a verificare la 
platea degli operatori economici in grado di fornire la strumentazione in argomento o parte di essa. 
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1. CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE  

 
Oggetto della presente procedura è un sistema completo e specifico per la caratterizzazione dei fasci 
radianti, propedeutica al commissioning dell’unità di trattamento e dei software di pianificazione e 
del controllo periodico dei fasci stessi. 
 
Il prodotto richiesto dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 

- Facile manovrabilità;  
- Massima efficienza nell’utilizzo: 

i. Interfaccia wireless verso l’operatore mediante connessione WiFi a dispositivi 
mobili; 

ii.  Esecuzione delle manovre di set-up in modalità completamente automatica 
(livellamento, centratura fine, limiti di scansione) potendo comunque essere 
effettuata anche manualmente in caso di necessità; 

iii.  Sistema di set-up e centramento dei rivelatori facilitato; 
- Ampio range di scansione per misure in zona di basse dosi; 
- Geometria della vasca a facce piane e parallele; 
- Modalità di scansione accurata e precisa in modalità continua e step-by-step;  
- Sistema per ridurre la perturbazione della superfice dell’acqua in fase di scansione; 
- Elettronica di acquisizione dati e di movimentazione fantoccio integrata e schermata; 
- Sistema preferibilmente composto da un'unica piattaforma integrata carrello/riserva 

d’acqua e fantoccio. 

 
2. REQUISITI RICHIESTI  

Saranno ammessi a partecipare alla eventuale futura procedura gli operatori economici in possesso 
dei seguenti requisiti:  

� requisiti soggettivi e di ordine generale:  
-insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

� requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 co.1 lett a) D.Lgs 50/2016:  

-iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o 

nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali, oppure iscritti in albi o registri analoghi da cui risulta che l'attività oggetto 

della presente procedura rientra fra quelle esercitate; 

� Requisiti di capacità economico – finanziaria 
- fatturato annuo degli ultimi tre anni; 

� Requisiti di capacità tecnico professionale 
- elenco delle forniture analoghe, realizzate negli ultimi tre anni, con indicazione di date, 
importi e destinatari.  

 



 
 
 

REGIONE VENETO 
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO 

 

3 
 

 
3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI PRESENTAZIO NE 

Gli operatori economici interessati sono invitati a trasmettere, tramite piattaforma Sintel,  
entro le ore 17:00 del 16/08/2017  

 
 

1) Manifestazione di interesse, scaricando il fac-simile allegato nella sezione “Documentazione 
di Gara” della procedura Sintel, compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante 
dell’impresa; 

2) Documentazione tecnica, non firmata digitalmente, allegandola a Sistema negli appositi 
campi denominati “Documentazione tecnica”. Detta documentazione potrà 
comprendere:schede tecniche; 
- depliants ed eventuale altra documentazione utile alla valutazione di quanto proposto; 
- tempi di consegna dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 
 

-  
-  

 
 
 
 
 
 
Per ogni informazione che attiene all’operatività sulla piattaforma, si invita a far riferimento alle 
guide e ai manuali presenti sulla piattaforma “SINTEL”. Per poter presentare la documentazione 
richiesta, l’operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione così come 
disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) 
all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione”. La 
registrazione è gratuita, non comporta in capo al fornitore che la richiede alcun obbligo, né alcun 
altro onere o impegno. Non verrà presa in considerazione documentazione non pervenuta tramite la 
piattaforma telematica. 
 
 

4. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO  
Il presente avviso verrà pubblicato sulla piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it  e sul 
sito www.ioveneto.it sezione “Gare e Appalti – Gare ”. 
 
 

ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE PER LA PROCEDURA TELEMATICA 
Nel presentare la candidatura secondo la piattaforma telematica SINTEL, il sistema prevede un 
campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo richiesto, in questa fase preliminare, di 
esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà indicare, a 
pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 in tale 
campo, esclusivamente per consentire al sistema la conclusione del processo. 
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5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della L. 241/1990, si precisa che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro 
Turri, Responsabile della SC Servizi Tecnici e Acquisizione Beni e Servizi. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Dott. Marco Fusella Tel: 049.8212967 -  e-
mail marco.fusella@iov.veneto.it. 
Per informazioni di carattere amministrativo, si prega di contattare gli uffici della scrivente struttura 
al numero 049/821.5268. 
 
 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti 
sono inerenti il procedimento in oggetto. Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Oncologico 
Veneto. 
 
 

7. DISPOSIZIONI FINALI 
La presente indagine di mercato ha solo fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di 
possibili fornitori da consultare ai fini di un'eventuale fornitura. 
Questo avviso non può, in nessun caso, essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta 
al pubblico ex art. 1336 c.c., come avviso o bando ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 50/2016, 
ovvero come invito o avviso ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 50/2016. 
L’Amministrazione si riserva di non dare seguito alla procedura per l’affidamento della fornitura in 
oggetto senza che, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 
indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla 
presentazione della manifestazione di interesse. 
Si precisa, inoltre, che non costituirà titolo di prelazione l’aver partecipato al processo di 
consultazione posto in essere con il presente avviso, né causa ostativa alla partecipazione di 
eventuale successiva fase concorsuale.  
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Alessandro Turri 

Firmato digitalmente 


