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Azienda Provinciale  per i Servizi Sanitari 

Provincia Autonoma di Trento 
 
 
 
 

AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA 
 

FORNITURA DI DISPOSITIVI E STRUMENTI PER L’ESECUZIONE DI PROCEDURE DI 
BRACHITERAPIA PROSTATICA INTERSTIZIALE OCCORRENTE ALL’UNITA’ 

OPERATIVA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DELL’OSPEDALE DI TRENTO  
 

CAPITOLATO TECNICO  
 

 
Oggetto e quantità 
Si richiede la fornitura di tutto l’occorrente per l’esecuzione di procedure di brachiterapia 
prostatica interstiziale, necessarie alle attività dell’Unità Operativa di Radioterapia 
Oncologica dell’Ospedale S. Chiara di Trento. 
La fornitura nel suo complesso di dispositivi, strumentazioni, accessori, software  deve 
essere in grado di assicurare l’esecuzione del numero di procedure annue previste nel 
fabbisogno di seguito specificato al paragrafo  
 
Caratteristiche  
Il sistema e i dispositivi dovranno: 
a)  possedere le caratteristiche qualitative e tecniche precisate  di seguito al paragrafo  
    “Requisiti tecnici necessari”   
b) essere perfettamente conformi: 
    - alla normativa nazionale e comunitaria per i dispositivi medici 
    - alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia al momento della consegna  
    - alle norme  in materia di sicurezza sul lavoro 
c)  i dispositivi devono essere privi di lattice anche nei confezionamenti primari.  
     (dichiarazione). Per gli strumenti si chiede di dichiarare l’eventuale presenza di lattice  
     nei componenti interni. 
d) si chiede di dichiarare la presenza di ftalati 
La ditta dovrà impegnarsi ad aggiornare le schede di sicurezza in corso di esecuzione del 
contratto. 
 
L’etichetta delle confezioni dovrà essere redatta in conformità della precitata normativa 
nazionale e comunitaria per i dispositivi medici. In particolare, dovrà contenere,  in lingua 
italiana, le informazioni atte a indicare il fabbricante, identificare il dispositivo e il contenuto 
della confezione, il n. del lotto, la data di scadenza (mese, anno), le condizioni specifiche 
di conservazione/manipolazione, eventuali istruzioni specifiche per l’utilizzo, 
avvertenze/precauzioni da prendere  
Dovrà essere fornito tutto il necessario all’esecuzione delle procedure, compreso materiale 
di consumo.  
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Fabbisogno presunto:  
Il numero di procedure che si stima di eseguire è di circa 50/anno  
 
1. L’offerta,  dovrà in particolare essere comprensiva di:  
 

a. Strumentazione, fornita in locazione, corredata di tutti gli accessori necessari al buon 

funzionamento e software dedicato; detta strumentazione dovrà presentare le 

caratteristiche tecniche descritte ed essere idonea ad eseguire le prestazioni 

indicate. Installazione e collaudo a carico della Ditta assegnataria 

b. Strumentazione in possesso del marchio CE e prodotta in aziende certificate ISO 

9000 

c. Manutenzione  periodica ordinaria, da effettuarsi con cadenze stabilite dalla casa 

costruttrice, esecuzione delle misure di sicurezza elettrica con cadenza almeno 

biennale, come richiesto dalle vigenti normative ed assistenza tecnica  full-risk  

d. Sostituzione delle sonde al bisogno, compresa nella manutenzione 

e. Fornitura di dispositivi  e materiali necessari all’esecuzione delle procedure  

f. Fornitura del materiale di consumo, accessori occorrenti all’effettuazione delle 

prestazioni richieste;  

g. adeguamento delle strumentazioni, degli accessori e dei dispositivi impiantabili e del 

software, alle innovazioni e/o miglioramenti tecnologici che dovessero essere agli 

stessi apportati nel corso di esecuzione contrattuale 

h. assistenza sia in fase di avvio che di utilizzo della strumentazione e dei dispositivi 

i. organizzazione, a propria cura e spese, di almeno un corso di addestramento e uno 

di aggiornamento nel corso della fornitura, finalizzato alla conoscenza e all’uso del 

sistema offerto. L’ammissione agli stessi corsi dovrà essere garantita al personale 

tecnico e dirigente delle strutture interessate  

j. Qualunque operazione “consigliata” nei manuali di installazione ed utilizzo degli 

strumenti  si intende obbligatoria e a cura della Ditta assegnataria 

 

Qualora l’offerente proponga una strumentazione non nuova, benché di ultima 

generazione, è necessario che lo dichiari espressamente. 

2.  Requisiti tecnici necessari (a pena di esclusione) 
 

La fornitura dovrà avere la seguente  dotazione di strumenti, software, dispositivi 
e  materiali, con le  rispettive caratteristiche indicate: 

 
2.1 Ecografo corredato di: 

a. sistema gestionale per la pianificazione del trattamento con le caratteristiche di cui 

al successivo punto 2.3 

b. sonda trans-rettale biplanare multifrequenza (da 6 a 12 MHz) con trasduttori per 

immagini trasverse e per immagini sagittali  

c. in grado di effettuare registrazione ed esportazione delle immagini 

d. in grado di effettuare trasmissione dei dati  (immagini con calibrazione)   al sistema 

di pianificazione del trattamento  
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2.2 Stepper  
a. fissabile al tavolo operatorio OPT mod. 40/1 

b. dotato di regolazione fine dei movimenti (3 traslazioni e 3 rotazioni) 

 
2.3 Sistema di pianificazione del trattamento  

a. dotato di software per pianificazione impianti permanenti di brachiterapia prostatica 

con semi 

b. in grado di effettuare il calcolo della dose secondo protocollo AAPM TG-43 e 

successivi aggiornamenti 

c. dotato di 2 computer portatili (1 con licenza attiva, 1 di back-up attivabile in tempo 

reale) con schermo 17” ad alta definizione; 

d. tempo di attivazione di back-up non superiore a 3 (tre) ore;  

e. in grado di effettuare la connessione diretta all’ecografo per l’acquisizione delle 

immagini (senza necessità di interventi dell’operatore per definire la risoluzione 

dell’immagine) 

f. in grado di effettuare la sovrapposizione automatica delle strutture contornate sulle 

immagini dal vivo durante l’impianto 

g. dotato di  pianificazione inversa (inverse planning) 

h. in grado di leggere i piani precedentemente salvati in formato Variseed 

2.4 Sistema per controllo qualità attiva dei semi   
dotato di: 

a. elettrometro 

b. camera a ionizzazione a pozzetto di lunghezza adeguata per misurare l’attività di 

uno strand di 10 semi con un’unica misura 

c. dispositivo (holder) per misurare un intero strand 

d. software per comandare l’elettrometro da un P.C. 

e. certificato di calibrazione del sistema elettrometro-pozzetto con il modello di seme 

oggetto della fornitura 

2.5 Dispositivo da introdurre per l’irradiamento della zona da trattare: 
a. Semi  (sorgenti) di Isotopo Iodio -125 

b. disponibilità di sorgenti in un range di attività (riferita al giorno dell’impianto) 

compreso fra almeno 0,4 e 0,6 mCi apparenti (0,5-0,8 U)  

c. disponibilità di semi legati tra loro in Strand (spaziatura sia uniforme che irregolare) 

2.6. Materiali di consumo monouso  
a. griglia di puntamento 

b. telino copri sonda trasparente 

c. palloncino endocavitario (coprisonda) 

d. aghi di fissaggio con uncino 

e. aghi da impianto 

f. ogni altro materiale di consumo necessario per l’effettuazione dell’impianto 
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2.7 Requisiti generali del sistema e della fornitura 

a. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere fornita tipologia e 

pianificazione degli interventi, con riferimento anche ai manuali e alle schede 

tecniche delle apparecchiature. 

b. L’intervento di assistenza tecnica dovrà avvenire con la massima tempestività e in 

ogni caso entro le otto ore lavorative dalla chiamata. 

c. In caso di fermo macchina per guasto alle apparecchiature, il ripristino operativo 

deve essere garantito entro 72 ore solari a partire dal giorno successivo della 

chiamata.  

d. La ditta si impegna a garantire l’assistenza tecnica con un numero  illimitato di 

chiamate. 

3. Altri Requisiti da dichiarare/illustrare per la valutazione di qualità 
 
3.1 Ecografo 

a. ergonomicità  

b. range di frequenze a disposizione della sonda endorettale  

c. dotazione e tipo di sonda addominale 

d. range di frequenza a disposizione della sonda addominale  

 
3.2 Sistema di pianificazione del trattamento  

a. tempo per l’attivazione del back up 

3.3 Dispositivo da introdurre per l’irradiamento della zona da trattare: 
a. Strand assemblabili con diverse spaziature durante la procedura operatoria;  

b. Procedura di preparazione degli Strand e accorgimenti a tutela della sicurezza al 

fine di evitare rotture e spandimenti 

c. disponibilità, al bisogno, di semi singoli calibrati 

 

3.4 Altre caratteristiche del sistema e della fornitura  

a. tempi di manutenzione ordinaria e della programmazione  

b. Referenze documentate ed aggiornate, dei centri i ospedalieri che hanno in 

dotazione la strumentazione offerta con volume di attività di brachiterapia simile o 

maggiore rispetto a quella prevista nel fabbisogno annuo di APSS 

c. Modalità di supporto specialistico offerto, anche telefonico 

d. Il modello di assistenza tecnica straordinaria: tempi e modalità di intervento, 

vicinanza della rete di assistenza  alla zona di fornitura delle strumentazioni 

e. Disponibilità alla fornitura dei “materiali di consumo monouso” a scorta di reparto. 

 
Offerte con caratteristiche tecniche diverse saranno oggetto di valutazione di equivalenza 
da parte della Commissione giudicatrice purché nelle stesse sia esplicitato che si tratta di 
offerta equivalente. 
 

 


