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NOTA DI CHIARIMENTO N. 1 DEL 18.7.2019 
 

CHIARIMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA: 

Richiesta chiarimenti nr. 1: 

Domanda: ai fini di predisporre tutta la documentazione richiesta, siamo a richiedere proroga 

di scadenza della procedura al 31.07.19 o - se non fosse possibile - di almeno una settimana 

(venerdì 26/07/19) 

Risposta: nel rinviare alle motivazioni rappresentate nella delibera n. 217 del 27.6.2019 di indizione 

della presente procedura acquisitiva, si confermano i termini di gara attualmente in essere, fissati ai 

sensi del comma 3 dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. Si rammenta, inoltre, che il richiamato 

provvedimento amministrativo n. 217/2019 è disponibile al seguente link: 

https://www.info.asl2abruzzo.it/appalti/2019/07/affidamento-di-un-sistema-hwsw-per-tps-uoc-di-

radioterapia-oncologica-dellospedale-di-chieti.html 

Richiesta chiarimenti nr. 2: 

con riferimento alla procedura richiamata in oggetto, con la presente si pongono i seguenti 

chiarimenti: 

1. con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, è confermato che l'importo di 

€ 350.000,00 per forniture identiche può essere dimostrato anche attraverso la somma di più 

forniture? 

2. la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale può essere soddisfatta, per 

quanto riguarda gli enti pubblici, anche attraverso la presentazione di fatture di vendita?  

3. All'art. 5.3 del Disciplinare, per la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, 

viene richiesto di produrre originale o copia conforme all'originale del certificato rilasciato 

dal committente pubblico e/o privato. In sostituzione di detto certificato o copia conforme 

dello stesso, possiamo allegare la/le fatture delle forniture? 

Risposte: 

Gara d’appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento di un sistema 
HW/SW per TPS UOC di Radioterapia Oncologica dell'O.C. di Chieti 

CIG:  7962982C9D 

https://www.info.asl2abruzzo.it/appalti/2019/07/affidamento-di-un-sistema-hwsw-per-tps-uoc-di-radioterapia-oncologica-dellospedale-di-chieti.html
https://www.info.asl2abruzzo.it/appalti/2019/07/affidamento-di-un-sistema-hwsw-per-tps-uoc-di-radioterapia-oncologica-dellospedale-di-chieti.html
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1. Si conferma;  

2. Trattandosi di capacità tecnico professionale, funzionale a valutare l’idoneità dell’offerente 

ad effettuare la specifica attività posta ad oggetto di gara, si precisa che la comprova del 

possesso del richiesto requisito è realizzabile, ai sensi di quanto disposto dall’Allegato XVII, 

parte II, del D. Lgs n. 50/2016 (cui si rinvia in parte qua), attraverso l’acquisizione di una 

determinata tipologia di documentazione.  

In particolare, il documento fiscale della fattura, pur contenente indicazioni riguardo alla 

prestazione effettuata, può valere a dimostrare un flusso finanziario ed una certa liquidità 

dell’operatore economico, da cui si possa inferire la stabilità e solidità economica nella sola 

ottica del possesso di un requisito di capacità economico finanziaria; per converso, la 

dimostrazione del diverso requisito della capacità tecnico professionale, non può che 

realizzarsi, fermo restando quanto previsto dall’ultimo lemma del comma n. 1 dell’art. 86 

del D. Lgs. n. 50/2016, mediante esibizione dell’elenco delle principali forniture quali 

risultanti dal certificato di regolare esecuzione, o di atti similari, idonei ad attestare 

inequivocabilmente il buon esito degli appalti precedenti eseguiti e, quindi, a supportare la 

dimostrazione della capacità tecnico organizzativa. 

3. Si rinvia al punto n. 2 che precede. 

CHIARIMENTI DI NATURA TECNICA: 

Richiesta chiarimenti nr. 1:

Rif. Capitolato, pag. 5, AGGIORNAMENTI HARDWARE E SOFTWARE DURANTE IL 

PERIODO DI GARANZIA: "La ditta aggiudicataria si impegna a fornire gratuitamente per tutta la 

durata della vita utile dell'apparecchiatura ogni aggiornamento hardware e software". 

Domanda: Si chiede conferma che si tratti di un refuso, ovvero si intenda "per tutta la durata 

della garanzia". 

Risposta: Si conferma. L’impegno a fornire gratuitamente ogni aggiornamento hardware e software 

è da intendersi riferito al periodo di garanzia, fatta salva la facoltà in capo alla Stazione Appaltante 

di affidare, anche all’esito della presente procedura, contratti di assistenza e manutenzione dedicati 

al periodo successivo. Sul punto, si rinvia, in ogni caso, a quanto previsto al criterio n. 2 dell’art. 

15.1 del disciplinare di gara in relazione agli elementi in cui è disaggregata la componente 

qualitativa dell’offerta, oggetto di valutazione da parte di apposita commissione giudicatrice che 

verrà nominata al perimere dei termini per la presentazione delle offerte. 

Richiesta chiarimenti nr. 2: 

Rif. Capitolato, pag. 3, CARATTERISTICHE RICHIESTE:

"Hardware adeguato a gestire quanto sopra elencato, e un numero di sessioni concorrenti a 

prestazioni elevate dimensionato rispetto al workflow radioterapico ovvero, in contemporanea:
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o 6 sessioni di contornamento 

o 4 sessioni di segmentazione automatica 

o 4 sessioni di co-registrazione 

o 5 sessioni di pianificazione 3DCRT 

o 3 sessioni di pianificazione IMRT 

o 3 sessioni di pianificazione VMAT 

o 3sessioni di Export 

o 4 sessioni di Import 

o 3 sessioni di analisi del piano oltre le 12 di pianificazione"

Domanda: Poiché la richiesta in parola è riferita alla parte Hardware, si chiede conferma che, 

per quanto riguarda le licenze Software richieste, di minima, siano tali da garantire le 

quantità indicate di sessioni in contemporanea, ovvero: 

N. 6 sessioni di contornamento 

N. 4 sessioni di segmentazione automatica 

N. 4 sessioni di co-registrazione 

N. 5 sessioni di pianificazione 3DCRT 

N. 3 sessioni di pianificazione IMRT 

N. 3 sessioni di pianificazione VMAT 

N. 3 sessioni di Export 

N. 4 sessioni di Import 

N. 3 sessioni di analisi del piano 

Richiesta chiarimenti nr. 3: 

Si chiede, inoltre, di chiarire cosa si intenda per "oltre le 12 di pianificazione". 

Risposta ai chiarimenti n. 2 e 3: Le sessioni software elencate sono corrette. Dotazioni necessarie 

per la parte Medica e Fisica: 6 PC per le licenze utili ai medici (N. 6 sessioni di contornamento, N. 

4 sessioni di segmentazione automatica, N. 4 sessioni di co-registrazione) e 5 PC per le licenze utili 

ai fisici (N. 5 sessioni di pianificazione 3DCRT, N. 3 sessioni di pianificazione IMRT, N. 3 sessioni 

di pianificazione VMAT). Quindi in totale: n. 11 postazioni. Le 3 sessioni di export e le 4 di import 

sono utilizzabili da entrambe le figure (Medici e Fisici) su tali PC. 

Sono state richieste n. 3 sessioni aggiuntive di analisi del piano rispetto a quelle che saranno incluse 

automaticamente nelle sessioni di pianificazione dei fisici (che in totale sono 11: 5 per 3DCRT, 3 

per IMRT, 3 per VMAT), per permettere ai Medici di valutare i piani di trattamento anche nei PC di 

utilizzo dei Medici (come avviene attualmente, ma con una sola licenza). 

Richiesta chiarimenti nr. 4: 

Rif. Capitolato, pag. 3, CARATTERISTICHE RICHIESTE: 

Accesso distribuito alle risorse del TPS (ad esempio cloud, server/thin client)." 
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Domanda: Si chiede di confermare se le postazioni di lavoro di tipo "thin client" siano o meno 

da includere nella proposta. 

Risposta: Ferma restando la dotazione di cui alla risposta ai quesiti n. 2 e 3, si precisa che i thin 

client possono essere inclusi nella proposta solo in aggiunta alle 11 postazioni richieste per gestire 

eventualmente i PC in rete in una modalità diversa dal Sistema dei Piani di Trattamento (TPS) 

attualmente in dotazione. 

Richiesta chiarimenti nr. 5: L'allegato "Capitolato Speciale di appalto" richiede il processo di 

aggiornamento e upgrade del TPS esistente per la migrazione del database pazienti di Oncentra 

Masterplan verso un database accessibile dal nuovo TPS. 

Domande: 

1. Si chiede, per dare pari opportunità a tutti i partecipanti, di confermare che l'attuale sistema 

Oncentra Masterplan possa essere mantenuto on-line tramite virtualizzazione del server, per 

permettere la consultazione dei dati storici; 

2. Si chiede di confermare che il sistema Oncentra Masterplan disponga delle licenze per 

export dicom tramite modalità query/retrive; 

3. Si chiede di fornire il Dicom Conformal Statement dell'attuale release di Oncentra 

Masterplan; 

4. Si chiede di fornire il numero di pazienti attualmente presenti su Oncentra Masterplan; 

5. Si chiede di fornire dettagli dell'attuale sistema operativo del Server di Oncentra 

Masterplan; 

6. Con riferimento al "Capitolato Speciale di appalto" si chiede di specificare il numero di 

postazioni di calcolo e di contornamento richieste; 

Risposta al quesito n. 5:  

1. Continua ad essere attivo fino al 01.05.2020, data di dichiarata “End of Life”. Si fa presente 

che “End of Guaranteed Support” da parte della Ditta è stata il 01.05.2019 (come da 

Notifica della Ditta che si allega sub 1). Pertanto è fondamentale e prioritario effettuare la 

MIGRAZIONE COMPLETA di tutti i dati sul nuovo Sistema dei Piani di Trattamento 

(TPS); 

2. Si conferma, ma con le medesime precisazioni di cui al punto che precede ovvero tenendo 

conto sia la data di dichiarata “End of Life” (01/05/2020) che la data “End of Guaranteed 

Support” da parte della Ditta (01/05/2019); 

3. Oncentra External Beam v. 4.5.2  

4. Al 16/07/2019 il numero indicativo è di: 3.856 pazienti su Server e 4.475 su vecchio 

Archivio/Database; 

5. Windows 7 Pro SP1 64bit 

6. N° 6 postazioni di contornamento; N° 5 postazioni di calcolo; 
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Richiesta chiarimenti nr. 6: con riferimento alla procedura richiamata in oggetto, la scrivente 

richiede i seguenti chiarimenti: 

1. Vengono richieste: "3 sessioni di analisi del piano oltre le 12 di pianificazione". Si chiede di 

specificare se le 12 sessioni di pianificazione sono effettivamente 12 utenti in grado di 

pianificare piani di trattamento simultaneamente o comprendono al loro interno anche le 6 

sessioni di contornamento. In particolare, si chiede di dettagliare il numero di utenti 

simultanei che devono poter lavorare sul sistema.  

2. Quali e quante energie devono essere modellizzate per fotoni ed elettroni?  

3. Se è necessario fornire anche gli elettroni, quali applicatori si hanno in dotazione? 

4. Riguardo al mantenimento della continuità clinica in vista della dismissione di Oncentra 

viene richiesta la migrazione dei pazienti. Nel caso di installazione di un sistema terzo come 

RayStation, si può mantenere una stazione di Oncentra da cui esportare i pazienti in formato 

dicom in caso di necessità? 

5. Quanti pazienti si hanno all'interno del database Oncentra? É possibile esportare via dicom 

un paziente per volta o più pazienti per volta?  

6. Vengono chieste 4 licenze di co-registrazione ma non viene definito il numero di utenti che 

devono utilizzare contemporaneamente le licenze di deformazione elastica.  

7. Completa integrabilità con il sistema di simulazione virtuale già in dotazione alla UOC di 

Radioterapia (TC Somatom Emotion Duo/Siemens). Viene citata la simulazione virtuale, per 

cui l'intento è di individuare l'isocentro ed esportare le coordinate di spostamento ai laser? 

Se si quali laser si hanno in dotazione? 

8. Nella tabella "ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PARAMETRI PONDERALI" chiedono 

al punto 1.2: "Verranno valutati gli algoritmi di calcolo, sistemi di pianificazione 

automatica, sistemi adattivi del calcolo della dose e le licenze offerte". Cosa si intende con 

sistemi adattativi di calcolo della dose? 

Risposta al quesito n. 6:  

1. 12 utenti; 

2. Almeno N° 3 energie di elettroni: minima non superiore a 4 MeV e di energia massima non 

inferiore a 15 MeV; Almeno N° 2 energie di fotoni: minima non superiore a 6 MV; massima 

non inferiore a 15 MV; 

3. LINAC ONCOR SIEMENS: Rotondo 5 cm; Quadrato 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm. 

Gli applicatori a cono a campo piccolo sono disponibili in resina acrilica e acciaio 

inossidabile, a punta arrotondata e con vari diametri.  

Ciascun cono per applicatore di elettroni è fissato a una base universale che si installa nel 

supporto per accessori.   

Le dimensioni dei coni per applicatore di elettroni disponibili da Siemens includono:              

Coni di diametro 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm.  

LINAC SYNERGY ELEKTA: Quadrati da 6, 10, 15, 20, 25 cm. 

4. Continua ad essere attivo fino al 01.05.2020, data di dichiarata “End of Life”. Si fa presente 

che “End of Guaranteed Support” da parte della Ditta è stata il 01.05.2019 (come da 

documentazione della Ditta che si allega sub 1). Pertanto è fondamentale e prioritario 
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effettuare la MIGRAZIONE COMPLETA di tutti i dati sul nuovo Sistema dei Piani di 

Trattamento (TPS); 

5. Al 16/07/2019 il numero indicativo è di: 3.856 pazienti su Server e 4.475 su vecchio 

Archivio/Database. É possibile esportare anche più pazienti alla volta a mezzo apposito 

Hard Disk; 

6. Sono confermate le 4 licenze di Coregistrazione per utilizzo contemporaneo; 

7. Laser attualmente utilizzati nell’attuale SIMUL TC: “GAMMEX RED Laser System 3000A 

(Vedi documento allegato sub 2 per caratteristiche dettagliate); 

8. Si intende la possibilità di eseguire Programmi di Radioterapia “Adaptive”. 

 


